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PARROCCHIA ARCIPRETALE

S. ANDREA APOSTOLO
CARUGATE (Milano)
SACERDOTI
Don Claudio Silva, Arciprete
Piazza Manzoni 15
Fax + Tel. 029254898
e-mail:
segreteria@parrocchiacarugate.it
:
donclaudio@parrocchiacarugate.it
sito
www.parrocchiacarugate.it
Don Simone Arosio,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 36
Tel. 029 254 386
e-mail: donsimone.arosio@gmail.com
e-mail: Redazione Tam-Tam:
tamtam@parrocchiacarugate.it

Don Egidio Boniardi,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 11
Tel. 02 925 36 70
e-mail: donboniardi@alice.it

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00

Mons. Camillo Locati, residente
Via Pio XI, 13
Tel. 029 251 120

Casa San Camillo

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

Dal lunedì al venerdì:
mattino
ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30
ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato:
mattino
dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

SETTEMBRE 2016

«UNA CONCLUSIONE E UN INIZIO»
Settembre in Parrocchia è sempre un momento significativo per la festa della Comunità che si conclude con
la festa dell’Oratorio.
Quest’anno pastorale vede la conclusione di alcune celebrazioni importanti:
- L’ Anno Santo che ha scandito buona parte della nostra vita parrocchiale.
- Gli anniversari di Monsignore, avvenute in varie circostanze particolarmente rilevanti per la vita di don
Camillo e di alcune Associazioni e Cooperative della città di Carugate.
Tutto troverà la sua conclusione nel tradizionale “Festone di Santa Marcellina” il 18 settembre, con la presenza
di Sua Eminenza il cardinale Dionigi Tettamanzi.
Ricuperare e tener vive alcune importanti tradizioni è
stato e sarà l’impegno di molti in questo periodo che ci
avvicina alla Festa.
A loro il nostro ringraziamento, a tutti una simpatica ed

entusiasta partecipazione a questa celebrazione scandita ogni cinque, sei e undici anni.
Il mese di settembre è inoltre l’importante inizio di tutte le attività parrocchiali (Gruppi famiglie, d’ascolto,
ecc..). Continuerà con la collaborazione dell’AC, per
tutta la comunità, la lectio con Padre Beppe Lavelli.
IL TEMA TUTTAVIA FONDAMENTALE DELLA NOSTRA VITA
PASTORALE SARÀ L’ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE, RIPERCORRENDO ASSIEME IL CONTENUTO DELL’ESORTAZIONE APOSTOLICA

“AMORIS LAETITIA” DI PAPA FRANCESCO.
È già stata programmata una assemblea straordinaria per
tutti i gruppi, catechisti, educatori e giovani
PER SABATO 1 OTTOBRE, IN ORATORIO (ORE 15.00-17.30).
Vedrà la presenza di don Aristide Fumagalli, molto conosciuto e stimato in Diocesi e non, e anche da molti nostri parrocchiani.
Dopo un sua introduzione e un breve intervento di don
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Simone e di Fabio Pizzul, l’assemblea si dividerà in gruppi su alcune tematiche familiari. Alcuni responsabili si sono già impegnati a offrire alcune tracce di discussione.
Tutto questo ci aiuterà a programmare il nuovo anno pastorale.
Partendo da questa prospettiva vorrei intavolare alcuni
dialoghi con:
I giovani
So quanto culturalmente sia complesso e diversificato il
progetto affettivo e sessuale presente nella società attuale, sarebbe significativo ascoltare il loro schietto parere e confrontarsi con le loro opinioni e le loro diversità.
Le coppie conviventi
Senza avere la presunzione di convertire o di convincere, sarebbe interessante comprendere il loro punto di vista e le loro motivazioni sapendo che molte coppie fre-

INIZIAMO

INSIEME IL NOSTRO

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
ore 21.00 In chiesa parrocchiale.
“PAURA E CORAGGIO
NELLA VITA DI UN PRETE”.
Serata di testimonianza e riflessione,
dedicata a mons. Camillo.
SABATO 17 SETTEMBRE:
SETTEMBRE aspettando la festa
VIAGGIO CULTURALGASTRONOMICO
MILANESE
(in collaborazione con il Comune di Carugate)
ore 19.00 Cucina, Creperia e Pizzeria
ore 19.30 Cena Milanese su prenotazione
ore 21.00 Concerto di musica Milanese: Bicocca linea 7
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 10.30 In chiesa parrocchiale
Santa Messa solenne presieduta da
Sua Em. Ccrd. Dionigi Tettamanzi,
in onore della nostra compatrona Santa Marcellina e il 50° anniversario di presenza di
mons. Camillo nella nostra Comunità Parrocchiale.
Saranno presenti i Sacerdoti nativi, coloro che
hanno svolto il loro ministero nella nostra Comunità Parrocchiale e le Suore.
LUNED Ì 19 SETTEMBRE
ore 9.00 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia

quentano assiduamente l’oratorio e offrono ai loro figli
una educazione cristiana.
Le famiglie che vivono l’esperienza di separazione di
divorzio e un nuovo matrimonio civile.
Sarebbe di grande interesse iniziare un dialogo di riflessione e di conversazione in modo particolare per coloro che sentono il desiderio di spiritualità.
Di fronte a queste prospettive pastorali esortiamo con le
parole di Papa Francesco:
nella comunità
prendano la parola le Famiglie.
A tutti voi, un augurio di un efficace cammino
pastorale.
Con affetto, don Claudio

ANNO PASTORALE 2016/2017
CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 14
ore 16.00
Ragazze/Ragazzi di 1a media
ore 17.00
Adolescenti e 18/19enni
GIOVEDÌ 15
ore 15.30
ore 16.15
ore 17.00
VENERDÌ 16
dalle ore 15.30

Ragazze/Ragazzi di 2a media
Ragazze/Ragazzi di e 3a media
Ragazze/Ragazzi di 5a elementare
Confessioni Adulti, con la presenza
del Confessore straordinario

SABATO 17
ore 9.30- 11.30
ore 15.30 - 18.00 Confessioni Giovani e Adulti,
con la presenza del Confessore
straordinario
ore 16.30 Celebrazione per gli ospiti della Casa dell’Anziano San Camillo, con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi.
ore 20.30 Processione per le vie del paese, con la statua di Santa Marcellina, presieduta da monsignor Maurizio Rolla, nostro compaesano
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e Vicario Episcopale della Zona Pastorale di
Lecco.
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 17.00 Benedizione dei bambini, in chiesa parrocchiale.

PESCA DI BENEFICENZA
Nella giornata di Domenica 20
in Oratorio

LA FESTA CONTINUA IN ORATORIO:
XXXVII Palio dei Rioni
Mercoledì 21/9 Pomeriggio insieme
ore 19.00
Cena per i ragazzi/e di 1a media – iscrizioni presso i catechisti.
ore 20.45
Visione foto e filmati dell’Oratorio feriale
e del turno del campeggio di 5a elementare (per ragazzi e genitori).
Giovedì 22/9
ore 15.45
ore 16.30
ore 19.00
ore 20.45

Venerdì 23/9
ore 15.45
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.15
ore 20.00
ore 20.45

Pomeriggio insieme
Giochi, laboratori e gonfiabili per bimbi
della scuola dell’infanzia.
Apertura LudOratorio per bambini da 0
a 10 anni.
Cena per i ragazzi/e di seconda e terza media, prima superiore - iscrizioni si ricevono presso i catechisti.
Visione foto e filmati dell’Oratorio feriale
e dei turni campeggio: per ragazzi e genitori.
Giovani e non solo…
Giochi, laboratori e gonfiabili per bimbi
della scuola dell’infanzia.
Mega sfida Bubble Soccer per la 1° media – informazioni e iscrizioni presso i catechisti.
Apertura LudOratorio per i bambini da
0 a 10 anni.
Mega sfida Bubble Soccer per la 2°
media
Mega sfida Bubble Soccer per la 3°
media
Preghiera per Adolescenti, in chiesina
Preghiera per i 18enni e i giovani, in chiesina
Happy Hour per Adolescenti e Giovani Occorre iscriversi (da sabato 17 a mercoledì 21).
XI edizione di “Rioni senza frontiere”
In occasione del Festone 2016, quest’anno, le sfide tra i rioni saranno all’insegna
di un revival di sfide e giochi divertenti

delle edizioni degli anni passati.
Sabato 24/9 Una festa in famiglia
ore 10.00 e ore 11.00 Evento per bambini 0 - 6 anni: PER
LA MUSICA E LA LETTURA NON
SIAMO MAI TROPPO PICCOLI (concerto spettacolo dedicato alla lettura, ai lettori, alla musica e ai piccoli ascoltatori).
Prenotazione obbligatoria: Marta, tel. 333
5818598
ore 12.00
Momento di preghiera per le famiglie in
festa.
ore 12.15
Pranzo per famiglie con bimbi 0 - 6 anni Prenotazione obbligatoria: Monica, tel.
338 6262212
ore 15.00
Partenza “Camminata tra i cortili” con
passaggio attraverso il giardino della Villa Gallerana, organizzata in collaborazione con AVIS Carugate.
ore 16.00
Bike gimkana, percorso sensoriale, percorso di equilibrio e riserva di pesca per i
piccoli da 0 - 6 anni, presso lo spazio Asilo.
ore 16.00
Attività e giochi, gonfiabili.
ore 15.00
Mega sfida Bubble Soccer per la 1a
media.
ore 16.00
Mega sfida Bubble Soccer per la 2a
media.
ore 17.00
Mega sfida Bubble Soccer per la 3a
media.
dalle ore 18.00 alle 22.00 è possibile prenotare il campo di
Bubble Soccer per sfide tra amici.
ore 20.30
Baby dance
Domenica 25/9 Una festa per tutti
ore 10.00
Santa Messa nel cortile dell’Oratorio
ore 11.30/12.00 Speciali sfide Bubble Soccer
ore 12.00
Pranzo comunitario
Mega Tavolata tutti insieme in cortile come una Grande Famiglia.
Ogni famiglia è invitata a portare da casa
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il cibo per condividerlo con gli altri.
Per partecipare occorre iscriversi, i buoni
sono di due tipi: uno gratuito per il conteggio posti, l’altro di € 2,00 che dà diritto a un piatto di pasta preparato dalla cucina dell’Oratorio. I buoni pasto possono
essere ritirati presso le casse durante le varie aperture della festa. La cucina è chiusa, pertanto non ci sarà altro cibo a disposizione durante il pranzo. Chiediamo gentilmente di non arrivare all’ultimo momento.
Momento di preghiera in cortile
Pomeriggio insieme:
Apertura spazio gioco 0-6 anni
Apertura stands per i grandi, gonfiabili per
i bimbi e giochi per i ragazzi/e delle elementari e delle medie.

ore 15.00/17.00 Finali sfide Bubble Soccer ragazzi medie.
ore 17.15
Lancio dei palloncini
a seguire: “Mago Barnaba” originale artista con giochi di prestigio.
dalle ore 18.00 alle 21.00 è possibile prenotare il campo di
Bubble Soccer per sfide tra amici.
ore 19.30
Temporary Music Store… sottofondo
musicale mentre si cena, e la festa continua…come se fossimo nel salotto di casa
nostra.
ore 21:30
Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.
Lunedì 26/9
ore 21:00

Grazie
In oratorio celebrazione Eucaristica per tutti gli operatori pastorali e in suffragio per
tutti i collaboratori della Parrocchia defunti.

Il Centro Culturale S. Andrea propone per il Festone 2016 una

MOSTRA

«FEDE E TRADIZIONE - CARUGATE E SANTA MARCELLINA»
Dopo oltre 1700 anni, ci sono ancora segni tangibili, nella
storia del nostro paese, del passaggio di
questa donna. La tradizione ci trasmette
ancora la sua vita!
Nel clima di esasperato individualismo
in cui viviamo non
interroghiamo la tradizione e ci sentiamo scollegati dalle
generazioni precedenti. Per molti “tradizione” è una parola che sa di antico e ci colpisce come don L. Giussani, fin dall’inizio della sua esperienza
educativa, abbia sempre tenuto conto della tradizione,
anche quando il mondo culturale dominante dava ad essa un significato negativo, più simile al termine “tradizionalista”.
Cercando una sintesi, a grandi linee, del pensiero giussaniano potremmo riprendere così:
«La tradizione, infatti, è come un’ipotesi di lavoro con
cui la natura butta l’uomo nel paragone con tutte le cose…perciò il grande problema della società è innanzitutto
educare i giovani…». «La prima preoccupazione di

un’educazione vera e adeguata è quella di educare il
cuore dell’uomo così come Dio l’ha fatto»… e ci propone tre grandi punti percorribili:
1. Per educare occorre proporre adeguatamente il passato.
2. Il passato può essere proposto ai giovani solo se è dentro un vissuto presente che ne sottolinei la corrispondenza con le esigenze ultime del cuore, che dia le proprie ragioni.
3. E la vera educazione è un’educazione alla critica. Per
natura, chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle sue
spalle, quello che di meglio ha vissuto, ha scelto nella
vita. Ma, ad un certo punto, la natura dà a chi era bambino, l’istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti
agli occhi... Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Questo “rovistarci dentro” si dice krìsis, da
cui deriva “critica”... La critica, perciò, consiste nel rendersi ragione delle cose, non ha un senso necessariamente negativo. Dunque, il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quel che vede dentro,
cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con
i desideri del suo cuore: il criterio ultimo del giudizio,
infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. il criterio ultimo, che è in ciascuno di noi, è identico: è esigenza di
vero, di bello, di buono.
Senza valorizzare la tradizione ogni “inizio” nella vita
sarebbe dissociato, perché non partirebbe dal dato più
evidente, cioè che noi ci siamo per via di una tradizio-
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ne, di una successione di generazioni, di ideali e di ipotesi di vita che non ci siamo fatti da soli, ma che vengono dati, anzi donati. Continua don Giussani: «Il vero
educatore deve fare in modo di sottoporre la tradizione
alla verifica dell’impegno personale del giovane, affinché quanto ricevuto diventi convinzione e, a sua volta,
certezza. Ma nessun autentico cammino può iniziare senza un solido punto di partenza».
Perché la “tradizione” non sia una parola vuota e il “Festone” una domenica più colorata delle altre, Vi invitiamo a conoscere e a far conoscere la storia di Santa Marcellina, e il suo legame con Carugate attraverso la mostra che sarà esposta:

• dal 12 al 17 settembre 2016, presso la Chiesa parrocchiale; ogni giorno dopo la messa feriale delle ore 9 sarà possibile partecipare ad un visita guidata.
• Domenica 18 settembre 2106 in piazza Manzoni durante il Festone.
• Dal 6 al 22 ottobre p.v., presso il Centro Atrion di Carugate in via S. Caterina.
Si potranno prenotare eventuali visite guidate scrivendo a:
s.andrea.centroculturale@gmail.com
Il Centro Culturale S. Andrea - Carugate

UNA PUBBLICAZIONE

per ricordare e celebrare i 70 anni di sacerdozio di don Camillo
e i suoi 50 anni di presenza nella comunità di Carugate

Domenica 18 Settembre 2016 la comunità parrocchiale
è invitata a essere presente alla S. Messa delle ore 10.30,
presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi, già Arcivescovo di Milano dal 2002 al 2011, che la celebrerà unitamente ai sacerdoti che hanno esercitato il loro ministero nei 50 anni di sacerdozio di don Camillo insieme
ai sacerdoti nativi di Carugate.
Il cardinal Tettamanzi, a cui don Camillo da lungo tem-

po è legato da profonda e sincera amicizia, non ha voluto far mancare la sua presenza a questi appuntamenti
così importanti: la celebrazione dei 70 anni di sacerdozio e i 50 anni di presenza nella nostra comunità.
Il Consiglio Pastorale della parrocchia già all’inizio di
questo anno aveva promosso la nascita di un Comitato
per festeggiare questi avvenimenti
Durante l’anno ci sono stati diversi eventi che hanno vi-
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sto la nostra comunità ringraziare don Camillo per queste ricorrenze.
La sua presenza in Aprile ai festeggiamenti degli anniversari di matrimonio dai 30 anni in su, l’omaggio a lui
dedicato nel mese di Maggio con un saluto che ha coinvolto insegnanti e bambini della Scuola dell’Infanzia
Santa Marcellina e la Casa dell’Anziano San Camillo,
la S. Messa concelebrata con tanti sacerdoti Domenica
19 Giugno per ricordare il suo 70° della prima Messa
(15 Giugno 1946).
Mercoledì 14 Settembre, in Chiesa Parrocchiale alle ore 21.00, a cura del “Gruppo Teatro Tempo” ci sarà una
serata di testimonianza e riflessione dedicata a don Camillo dal titolo “Paura e coraggio nella vita di un prete”.
Una tra le proposte che il Comitato festeggiamenti ha

ritenuto di realizzare comprende anche una pubblicazione che faccia memoria dell’opera pastorale e sociale
di don Camillo in qualità di Arciprete a Carugate.
Il libro che sarà in distribuzione dopo la Festa del Paese raccoglie testimonianze, documenti, riflessioni, fotografie, di tante persone che hanno conosciuto don Camillo nei suoi lunghi anni di ministero sacerdotale.
Nelle prossime settimane sul Tam – Tam verranno segnalate le modalità per reperire questa pubblicazione e
l’invito è di lasciare un’offerta libera che verrà utilizzata dalla Parrocchia in aggiunta all’iniziativa già in essere di farsi carico del pagamento di una borsa di studio
per un seminarista.
Auguri don Camillo!
Il Comitato Festeggiamenti

"L'immagine di Dio nella alleanza tra l'uomo e la donna"
Vi presentiamo l’offerta di formazione per il nuovo anno pastorale: dopo gli anni dedicati al dialogo interreligioso (“Islâm e la sfida della modernità” e “Ascolta Israele…- Ebrei, popolo dell’Alleanza, da Mosè al terzo
millennio”) che hanno visto ciascuno più di cento iscritti
e partecipanti, e gli anni dedicati al dialogo ecumenico
(“In cammino verso l’unità”, un corso per conoscere e
incontrare le Chiese Orientali e l’Ortodossia e “Guardiamo la grandezza della nostra fede comune” un corso per conoscere le Chiese della Riforma e il protestantesimo) abbiamo ora deciso di voltare pagina.
Il corso di quest’anno guarda all’attualità della Chiesa e
della società civile: due Sinodi e il dibattito pubblico ci
interrogano sul senso del matrimonio cristiano, sulla
nostra capacità di comprendere e annunciare la bellezza del Sacramento che è immagine dell’Amore di Cristo
per la Chiesa.
Anche quest’anno ci siamo affidati all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano per garantire docenti
di sicuro rilievo e una trattazione esemplare; ci hanno
aiutato a preparare la trattazione due teologi, insegnanti del nostro Seminario, come don Marco Paleari e don
Aristide Fumagalli. Ne è uscito il programma che trovate dettagliato più sotto e che speriamo possa interessare quanti vorranno venirci a trovare e frequentare il
corso.
Partiremo dall’Amoris Laetitia e dalle riflessioni teologiche preparate in vista dell’incontro mondiale delle
famiglie (Milano 2012), che resteranno sullo sfondo di
ogni singolo incontro, per guardare al matrimonio oggi

nella Chiesa e nella società, ci faremo guidare da Parola, Liturgia e Magistero per cogliere al meglio le ricchezze che la Teologia ci farà incontrare, torneremo a
misurarci con “il mondo” per verificare la concretezza
del nostro percorso, senza evitare di confrontarci con la
possibilità del fallimento e con la “questione gender”.
Se il corso si propone come un’opportunità unica per
tutti coloro che operano nei vari ambiti della pastorale familiare, esso è tuttavia rivolto ai tanti che vivono o vogliono vivere il Matrimonio come risposta a una specifica chiamata: a chi già lo vive, e magari da tempo, per
riscoprirne la bellezza, a chi si prepara a viverlo, per gustarlo responsabilmente e in pienezza.
Programma del Corso
IL MATRIMONIO OGGI
Prof. don Marco PALEARI
5 ottobre 2016 L’esortazione post-sinodale “Amoris Laetitia”
Prof. ssa Nicoletta PAVESI
12 ottobre 2016 Relazioni e dinamiche familiari tra passato e presente
UNA “PAROLA” SULLA FAMIGLIA
Prof. don Giovanni MARIANI
19 ottobre 2016 La Liturgia del matrimonio sacramento
Prof. don Massimiliano SCANDROGLIO
26 ottobre 2016 Matrimonio e famiglia nell’Antico Testamento
Prof. don Franco MANZI
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09 novembre 2016 Il matrimonio nel Nuovo Testamento
Prof. mons. Eros MONTI
16 novembre 2016 I documenti magisteriali sul matrimonio
LA TEOLOGIA PARLA DELLA BELLEZZA DEL
SACRAMENTO
Prof. don Marco PALEARI
23 novembre 2016 Mistero trinitario e mistero matrimoniale
30 novembre 2016 I significati della corporeità sessuata
Prof. don Aristide FUMAGALLI
11 gennaio 2017 Amore cristiano e amore coniugale
Prof. don Stefano CUCCHETTI
18 gennaio 2017 Amore cristiano e generazione filiale
Prof. don Marco PALEARI
25 gennaio 2017 La spiritualità teologica della coppia cristiana
LA FAMIGLIA ALLA PROVA DEL MONDO
Prof. PierPaolo TRIANI
1 febbraio 2017 L’educazione cristiana dei figli
Prof. don Walter MAGNONI
8 febbraio 2017 La famiglia cellula viva della società
Prof. don Marco PALEARI
15 febbraio 2017 Prepararsi alla vita familiare
Prof. don Aristide FUMAGALLI

22 febbraio 2017 Perdere un amore, restare nell’amore
1 marzo 2017 La “questione gender”
CONCLUSIONE
8 marzo 2017 Sintesi e verifica
MODALITÀ DI ADESIONE
• Gli incontri si terranno a Cernusco sul Naviglio, dalle ore 21 alle ore 23, presso il Centro Cardinal Colombo, Piazza Matteotti, 20. (ZTL – Parcheggi in via
Marcelline e via don Minzoni)
• Il corso fa parte del piano di studi dell’ISSRM: chi lo
desidera, al termine del corso, può sostenere l’esame
presso l’Istituto. Per iscriversi all’esame è necessario
aver frequentato almeno i 2/3 delle ore di lezione ed
essere in possesso di un diploma valido per l’iscrizione all’università. Il corso è valido per l’aggiornamento
dei docenti della scuola di ogni ordine e grado.
• La quota di partecipazione, che copre le spese di gestione, è fissata in € 50, da versarsi all’atto dell’iscrizione
• Le iscrizioni saranno aperte fino al 5 Ottobre, rivolgendosi alla Parrocchia S. Andrea ap. Piazza Manzoni, 15 - Carugate - Tel./fax 02 9254898 lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00
e 17.00-18.30

L'ITINERARIO DEI GRUPPI
DI ASCOLTO DELLA PAROLA
ANNO PASTORALE 2016-2017

L’itinerario dei Gruppi di Ascolto della Parola è interamente dedicato a un discorso del Vangelo secondo

Matteo, il “discorso in parabole”, contenuto nel capitolo 13. È l’occasione opportuna per mettere a fuoco che
cosa sia una parabola, come funziona, come possiamo
leggerla oggi.
Gesù amava parlare in parabole e i Vangeli ci regalano
alcuni gioielli narrativi e teologici, diventati ormai perle che si stagliano fra i classici della letteratura di tutti i
tempi.
Le parabole ci rivelano qual era lo sguardo di Gesù sul
mondo, come si posavano i suoi occhi sulla vita. Egli si
dimostra un attento osservatore della realtà di tutti i giorni, che tutti viviamo. Eppure quella realtà quotidiana diventa il linguaggio con cui egli parla del Regno di Dio.
Nella nostra vita ci sono già tanti segni che parlano di
Dio, della sua rivelazione: occorre riconoscerli. Si tratta di avere occhi attenti, sensi spirituali per valorizzarli, “allenati” anche grazie al cammino proposto dai
Gruppi di Ascolto della Parola.
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INCONTRI

Lunedì 17 Ottobre 2016 alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale
“Abramo, il padre della fede”
Lectio tenuta da padre Beppe Lavelli,
superiore della Comunità di Villapizzone in Milano.

Giovedì 6 Aprile 2017: incontro nelle famiglie
Settimo incontro: IL TESORO E LA PERLA (Matteo
13,44-46)
Giovedì 4 Maggio 2017: animatori.
Giovedì 11 Maggio 2017: incontro nelle famiglie

È invitata tutta la Comunità, in modo
particolare:
Gruppi di Ascolto della Parola, Gruppi
Famigliari, Azione Cattolica, Catechisti,
Animatori, Educatori, Caritas, Fede Luce, Unione Samaritana, Gruppi Liturgici, Gruppo Cernobyl, Centro Culturale
S. Andrea, Movimento Terza Età e tutti
i Gruppi operanti nella Parrocchia e in
Oratorio.
Secondo incontro: IL SEMINATORE
(Matteo 13,1-9)
Giovedì 3 Novembre 2016: animatori
Giovedì 10 Novembre 2016: incontro
nelle famiglie
Terzo incontro: PERCHÉ PARLI CON
PARABOLE? (Matteo 13,10-17)
Giovedì 5 Gennaio 2017: animatori.
Giovedì 12 Gennaio 2017: incontro nelle famiglie
Quarto incontro: VOI DUNQUE ASCOLTATE (Matteo 13,18-23)
Giovedì 2 Febbraio 2017: animatori.
Giovedì 9 Febbraio 2017: incontro nelle famiglie
Quinto incontro: LA ZIZZANIA (Matteo 13,24-30)
Giovedì 9 Marzo 2017: animatori.
Giovedì 16 Marzo 2017: incontro nelle
famiglie
Sesto incontro: IL GRANELLO DI SENAPE E IL LIEVITO (Matteo 13,31-33)
Giovedì 30 Marzo 2017: animatori.

Ecco la proposta per l’anno oratoriano 2016-2017: dopo che lo scorso anno abbiamo imparato a vivere «Come Gesù», in questo nuovo
anno oratoriano siamo chiamati a
scegliere bene e a scegliere il bene, di fronte all’invito di Gesù:
«Seguimi!».
Non può bastarci essere Come Gesù se questo non ci cambia la vita.
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Un’insieme di buone pratiche non è la strada che vogliamo indicare ai nostri ragazzi. L’immagine della
Terra promessa che hanno potuto vedere nel loro viaggio quest’estate indicava una meta ben più alta del
praticare uno stile di vita senza mettere in gioco le
proprie scelte, fino al dono di sé.
Noi puntiamo a colmare il desiderio di felicità che si
trova nel cuore di ogni persona, anche dentro il cuore dei più piccoli, dei ragazzi, degli adolescenti e dei
giovani, ma questo percorso prevede un incontro che
non può lasciarci come prima e che implica una conversione, che è scelta di vita. La crescita integrale che
vogliamo accompagnare, attraverso le attività dell’oratorio durante l’anno e la relazione con una comunità capace di educare (comunità educante), punta alla maturazione della vita di ciascuno, sapendo che
questa passa attraverso scelte e rinunce.

tutti questi comandamenti: che cosa mi manca ancora? E Gesù gli rispose: - Per essere perfetto, va’, vendi tutto quello che hai, e i soldi che ricavi dalli ai poveri. Allora avrai un tesoro in cielo. Poi, vieni e seguimi.
Perché questa “scelta”?

Noi sappiamo che ogni ragazzo è chiamato a realizzare la sua personale vocazione, proprio imparando a
discernere ciò che è buono e a capire che «Buono è
uno solo».

L’anno scorso il nostro arcivescovo Angelo ci ha chiesto di lasciarci educare al pensiero di Cristo. Ci chiede quest’anno di approfondire questo suo invito, andando al cuore del diventare per questo discepoli del
Signore. Se siamo stati bravi, anche noi ci siamo sforzati di mettere in pratica e di osservare i “comandamenti” fino all’«amerai il prossimo tuo come te stesso», che è quello che Gesù è venuto a insegnarci, mostrandoci i suoi veri sentimenti. Ma per la nostra felicità, ci manca ancora qualcosa. Lo comprende bene
il Signore che propone a quel giovane e a ciascuno di
noi di fare un passo in avanti, quello decisivo, che implica una scelta e porta a cambiare vita, donando quel
che si possiede per il bene dei poveri e dicendo “sì”
a quella parola chiave che è «Seguimi!».

Vorremmo farci accanto a ogni ragazzo chiedendogli
di ascoltare l’invito che il Signore Gesù rivolge, anche a lui o a lei: «Vieni! Seguimi!»

È questa la vocazione, a cui ciascuno è chiamato, sapendo di dover rispondere a un disegno che è scritto
perché ognuno di noi abbia «un tesoro nel cielo».

Se c’è una scelta da compiere è per il bene, quel bene che è Gesù stesso, l’amicizia che si ha con Lui, la
fiducia che si ripone nella sua Parola, la fede nella sua
decisione di dare la vita, imparando a fare lo stesso.
Se c’è una scelta da fare bene è quella che viene chiesta ai ragazzi in questo anno oratoriano, per cui lo slogan è: Scegli (il) bene.

I ragazzi possono imparare che ci sono scelte che occorre fare per non perdere questa occasione, che ci
sono persone che vale la pena seguire e imitare perché hanno scelto a loro volta di seguire e imitare il
Signore Gesù e che ci sono inviti che bisogna accogliere sapendo che vengono da persone che vogliono
il loro bene e che hanno il coraggio di proporre scelte coraggiose e anche controcorrente.

Questo invito, a scegliere bene e soprattutto a scegliere il Bene, Gesù lo rivolse un tempo a un giovane ricco che gli chiese: «Maestro, che cosa devo fare
di buono per avere la vita eterna?». Il Signore non è
rimasto in silenzio ma gli ha indicato la via, svelandogli il suo “pensiero”.
Per proseguire il cammino ci viene proposta questa Icona evangelica per l’anno oratoriano 2016-2017, il
brano dell’incontro del Signore Gesù con il giovane
ricco, nella versione del Vangelo secondo Matteo (Mt
19, 16-21):
Un tale si avvicinò a Gesù e gli domandò: - Maestro,
che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?
Ma Gesù gli disse: - Perché mi fai una domanda su
ciò che è buono? Dio solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita eterna ubbidisci ai comandamenti.
Quello chiese ancora: - Quali comandamenti? Gesù
rispose: - Non uccidere; Non commettere adulterio;
Non rubare; Non dire il falso contro nessuno; Rispetta
tuo padre e tua madre; Ama il prossimo tuo come te
stesso. Quel giovane disse: - Io ho sempre ubbidito a

Papa Francesco, nella Messa conclusiva della XXXI
GMG a Cracovia, domenica 31 Luglio 2016, diceva
così ai giovani del mondo: «...mettersi in gioco, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Davanti a
Gesù non si può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte; a Lui, che ci dona la vita, non si può rispondere con un pensiero o con un semplice “messaggino”! Cari giovani, non vergognatevi di portargli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche e i peccati nella Confessione: Lui saprà sorprendervi con il
suo perdono e la sua pace. Non abbiate paura di dirgli “sì” con tutto lo slancio del cuore, di rispondergli generosamente, di seguirlo! Non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore bello, che richiede anche la rinuncia, e un “no”
forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi». È questo in fondo che vogliamo proporre anche ai ragazzi
più piccoli e ai preadolescenti e adolescenti che vivono l’oratorio anche durante l’anno perché possano
scegliere bene il Bene che è Gesù soltanto.
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Cronaca del Viaggio - Pellegrinaggio Parrocchiale in

PUGLIA E ROMA

dall’1 all’8 giugno 2016
VENERDÌ 3 GIUGNO: TERZO GIORNO
BISCEGLIE
Siamo a Bisceglie, in provincia di Barletta-AndriaTrani, è mezzogiorno e abbiamo raggiunto il Frantoio
Galantino. Ci accoglie lo Staff del frantoio offrendoci un cocktail di benvenuto a base di frutta, poi ci fanno accomodare in una sala scavata nella roccia per la
visione di un filmato sulla storia della loro azienda
fondata nel 1926. I Galantino sono proprietari di diecimila piante di ulivi, che producono olio extra vergine di qualità eccezionale, citato nelle più prestigiose guide gastronomiche, vincitore di numerosi premi
nei concorsi nazionali e internazionali e viene esportato in cinque continenti.
Visitando l’azienda osserviamo le tradizionali macine in granito e il suo inconfondibile profumo di olio
fresco, odoriamo anche il fresco profumo di limone,
basilico, erbe aromatiche perché da alcune macine si
ricava l’olio aromatizzato.
Terminata la visita al frantoio ci accomodiamo per il
pranzo in una location molto suggestiva, sembra di

essere in aperta campagna, siamo circondati da frutteti e da un giardino ben curato che rendono un’atmosfera fresca e piacevole. Gustiamo pietanze delicate con ingredienti di qualità, naturalmente accompagnate dai loro diversi oli.
OSTUNI
Terminato il pranzo, partiamo per la città di Ostuni
che sorge sulle ultime estremità della Murgia meridionale.
Ostuni è detta “la città bianca” per la colorazione del
suo abitato rigorosamente bianco, le case, infatti, sono tinteggiate di calce. La cittadina si presenta con un
affascinante groviglio di stradine anguste e tortuose,
un susseguirsi di corti, piazzette e vicoli, le abbiamo
percorse e ammirate fino a raggiungere sulla sommità
del colle la Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, dichiarata monumento nazionale nel 1902. La
sua facciata sembra copiata da quella della chiesa di
Santa Maria Maggiore (Jemale) di Milano dove era
stato sepolto il marito di Isabella d’Aragona che fu
duchessa di Bari e signora di Ostuni.
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La cattedrale risente di diversi stili, quello iniziale romanico, poi nel quattordicesimo secolo, a causa di un
terremoto, fu sistemata e ampliata conferendole uno
stile gotico lombardo (va sottolineato che furono gli
Angioini di Napoli, i cui sovrani furono quasi tutti terziari francescani, a portare nel meridione le influenze dell’architettura gotica d’oltralpe ed a far trionfare il nuovo stile). Nei lineamenti gotici della cattedrale di Ostuni si intravedono le ultime modifiche fatte nel diciottesimo secolo, nello stile della scuola veneta.
L’interno della cattedrale è ricca di cappelle (gli altari sono undici) e di tele, ricordiamo quelle raffiguranti
il Sacro Cuore, l’Immacolata, san Nicola, Sant’Antonio da Padova e i Santi patroni di Ostuni: san Biagio,
sant’Agostino, sant’Oronzo e sant’Irene.
Terminata la visita alla cattedrale, raggiungiamo il
pullman per dirigerci verso la città di Lecce. È ormai
sera, ci sistemiamo nell’Hotel per la cena e il pernottamento.
SABATO 4 GIUGNO: QUARTO GIORNO
OTRANTO
Iniziamo presto la giornata, celebreremo la santa Messa alle ore 9.30 nella cripta della Cattedrale di Otranto.
La Cattedrale dell’Annunziata di Otranto è la chiesa
più grande della Puglia, è un monumento dal valore
inestimabile non solo per la città che la ospita, ma per
il Salento intero. Vari sono gli stili che la caratterizzano: arabo, romanico, barocco, a testimonianza del-

le modifiche e delle influenze artistiche che ha subito nel tempo e dei vari committenti che hanno voluto, di volta in volta, arricchire gli interni e l’architettura della chiesa con qualche particolare in più.
Ci rechiamo subito nei sotterranei della Cattedrale dove si trova la cripta, è suddivisa in cinque navate allineate da 42 steli di colonne, altre 23 colonne sono
addossate alle pareti. Le colonne sono sormontate da
capitelli con raffigurazioni simboliche , fantastiche,
grottesche e tutti diversi tra loro. Nell’abside ammiriamo l’affresco della Madonna col Bambino, un affresco molto antico risalente al XI-XII secolo, e quello di San Francesco. Ci accomodiamo per la celebrazione della Santa Messa. Al termine iniziamo la visita alla cattedrale.
La Cattedrale di Otranto è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il mosaico che ne pavimenta l’intera
area, che gli garantisce un posto d’onore nella classifica dei mosaici più grandi al mondo, costituito da
milioni di tessere policromatiche che ritraggono animali mitologici, eventi divini, scene bibliche, descrizioni della Genesi e probabilmente contenuti esoterici non ancora correttamente interpretati. Opera eccezionale che ha spinto centinaia di studiosi ad analizzare con cura gli ideogrammi e le rappresentazioni
impresse nelle tessere per cercare di svelare quello
che ancora oggi costituisce il mistero di Otranto.
Ripropone tre “alberi della vita” che racchiudono allegoricamente la storia del genere umano secondo lo
spirito della letteratura greca e latina.
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Tra le varie raffigurazioni si incontrano i dodici segni zodiacali in altrettante sfere dove il compositore ha richiamato l’attività rurale principale relativa al
mese. Molto significativa è la parte del mosaico nell’area del presbiterio: la storia di Adamo ed Eva si intreccia con quella di Caino e Abele, con figure di Re
Artù, di animali e personaggi diversi.
Nella navata di sinistra il secondo mosaico descrive
scene del Giudizio Universale visto attraverso la tradizione biblica e cristiana con le anime buone e quelle dannate, sovrastate dall’orribile Satana. Il terzo mosaico, nella navata di destra che conduce alla cappella dei Martiri, propone diversi temi tra il mitologico
e il biblico.
Al termine della navata laterale destra si trova la Cappella Paladina, in cui si trovano le sette teche in vetro contenenti le ossa di 600 degli 800 Martiri di Otranto. I resti di 200 corpi sono stati trasportati nella
Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Napoli, e collocati nella cappella dedicata ai “Beati Antonio Primaldo e compagni martiri Idruntini”. Dietro l’altare
si custodisce, come una reliquia, un cippo di pietra
che, si dice, sia stato quello usato per decapitare i martiri. La parte superiore dell’altare è troneggiata da
una minuta statua della Madonna di Martiri con il
Bambin Gesù, carica di suggestione.
Ma ora, con l’aiuto della guida, raccontiamo meglio
che cosa è successo.
La città di Otranto ha subito numerosi assalti, è stata
più volte distrutta e ricostruita.
Un episodio su tutti è certamente l’invasione turca del
1480, durante la quale fu scritta una delle pagine più
tristi per la città: all’interno della cattedrale infatti furono massacrati i fedeli e i membri del clero che si rifugiarono fra queste mura per sfuggire all’attacco. Il
luogo cristiano fu defraudato e adibito a moschea, e
i tesori artistici contenuti andarono distrutti, fino a
quando la chiesa e la città tutta venne liberata ad opera degli Aragonesi.
L’Assedio di Otranto nel 1480 e l’eccidio di 800
martiri
Venezia voleva frenare il potere degli Aragonesi. Lorenzo il Magnifico doveva saldare il debito per la consegna di un responsabile della congiura dei Pazzi. Così il sultano ebbe via libera alla conquista di Otranto.
L’attacco saraceno fu un duro colpo per Otranto e per
i suoi abitanti.
Il 28 luglio del 1480, 18.000 ottomani, con una flotta di 150 navi, si mossero verso la cittadina salentina
con l’intenzione di saccheggiarla e conquistarla.
Dopo un’estenuante resistenza da parte degli otrantini che non volevano arrendersi, i Turchi s’impossessarono del borgo, commettendo ogni sorta di crudeltà.
Per tre giorni il massacro indiscriminato infierì: cad-

de, fra gli altri, anche il vescovo Stefano Pendinelli,
ucciso nella sua stessa cattedrale.
Il 14 agosto Ahmed Pascià ordinò di rastrellare tutti
i superstiti di sesso maschile e d’età superiore ai quindici anni.
Erano circa ottocento, fu loro proposta la scelta tra
l’apostasia e la decapitazione, dopo aver rifiutato di
convertirsi all’Islam rispondendo: «Fin qui ci siamo
battuti per la patria e per salvare i nostri beni e la vita: ora bisogna battersi per Gesù Cristo e per salvare
i nostri beni e le nostre anime». Allora, a gruppi di
cinquanta, i prigionieri furono portati sulla collina
detta “di Minerva”, presso la città -quella che oggi è
detta “collina dei Martiri”- e vennero decapitati.
I loro corpi furono lasciati insepolti per un anno fino
al 15 agosto del 1481, allorché, riconquistata la città
dai cristiani, si poté degnamente onorare i loro resti.
I “martiri di Otranto” furono beatificati in blocco nel
1771 e santificati nel 1983.
A riguardo riporto le parole che disse San Giovanni
Paolo II durante la visita alla città di Otranto il 5 Ottobre 1980:
«...Ho detto “sacro luogo”, perché ci troviamo sul
Colle dei Martiri: proprio qui, esattamente 5 secoli
fa, si ebbe la splendida, univoca, eroica testimonianza delle centinaia e centinaia di figli di codesta terra generosa, i quali, incitati e preceduti dall’esempio
mirabile del Beato Antonio Primaldo, caddero ad uno ad uno per “tener fede alla fede”. Felice, pertanto, è stata la scelta nel fissare il punto del nostro primo incontro nel “Locus martyrii”: questo, infatti, è
tale da definire immediatamente la ragione primaria
del mio viaggio, che è - come sapete - di ricordare un
evento tanto glorioso nella storia della Chiesa e di
onorare coloro che ne furono i protagonisti....
Il sangue dei Martiri di Otranto, che bagnò e consacrò proprio queste zolle, è un tesoro prezioso che
forma parte di quella nascosta energia che penetra
ed alimenta, nella sua più profonda vitalità, la Chiesa a livello universale e locale. Ma - come è evidente - soprattutto per voi, fratelli dell’arcidiocesi di Otranto, e per voi, abitanti della Terra d’Otranto, esiste questo tesoro, fatto di meriti, di insegnamenti e
di esempi.
Nel rinnovare l’espressione della mia gratitudine per
la calorosa accoglienza riservatami in questa città
tanto nobile per la sua origine e per la plurisecolare
sua storia religiosa e civile, volentieri aggiungo l’augurio che la mia visita pastorale vi sia di incitamento e di sostegno non soltanto nella devota riconoscenza e nel legittimo orgoglio con cui riguardate ai
Martiri vostri conterranei, ma anche e soprattutto
nella professione intrepida di quella fede cattolica,
della quale furono testimoni e campioni. Come essi,
siate sempre anche voi di Cristo e con Cristo!»
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CALENDARIO PARROCCHIALE
S E T T E M B R E 2016
Sabato

3

ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati
nel mese di Settembre, in chiesa parrocchiale

Domenica

4

1a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Dalla liturgia del giorno: «Gesù, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato... venne ad
abitare a Cafarnao... cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli
è vicino».
Gesù scelse Cafarnao perché punto di transito su una via internazionale - la Via Maris -, e
diceva: “È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città;
per questo sono stato mandato”. E “la sua fama si diffuse per tutta la Siria”. Ma più che un
universalismo geografico, è l’apertura ad ogni categoria di persone che caratterizza la missione di Gesù: dai pubblicani ai peccatori, ebrei e samaritani, sani e malati, donne e uomini; a tutti quelli, in sostanza, che lo “cercano”.
La parola inaugurale di Gesù, premessa a tutto il Vangelo è: convertitevi. E subito il «perché» della conversione: perché il regno si è fatto vicino. Ovvero: Dio si è fatto vicino, vicinissimo a te, ti avvolge, è dentro di te. Allora «convértiti» significa: gìrati verso la luce, perché la luce è già qui. Immaginavo la conversione come un fare penitenza del passato, come
una condizione imposta da Dio per il perdono, pensavo di trovare Dio come risultato e ricompensa all’impegno. Ma che buona notizia sarebbe un Dio che dà secondo le prestazioni? Gesù viene a rivelarci che il movimento è esattamente l’inverso: è Lui che mi incontra,
che mi raggiunge, mi abita. Gratuitamente. Prima che io faccia qualcosa, prima che io sia
buono, Lui mi è venuto vicino. Allora io cambio vita, cambio luce, cambio il modo di intendere le cose. La bella notizia è che Dio cammina con te, senza condizioni, per guarire ogni male, per curare le ferite che la vita ti ha inferto, e i tuoi sbagli d’amore. Questo è il Vangelo di Gesù: Dio con voi, con amore.
ore 16.30 Battesimi

Giovedì
Domenica

8
11

Natività della Beata Vergine Maria
In Duomo Inaugurazione dell’Anno Pastorale 2016/2017
2a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Dalla liturgia del giorno: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Venne chiesto una volta a Madre Teresa di Calcutta: ‘Se rinascesse, rifarebbe la stessa vita?’ Tra lo sbigottimento generale, rispose: ‘Oggi sapendo quanto può essere duro fare la
volontà di Dio, sarei tentata di dire di no’. Nell’assemblea ci fu un vero smarrimento. Non
si aspettavano queste scarne parole della Madre, che evidenziavano la durezza della croce.
Ma dopo alcuni istanti di silenzio totale, improvvisamente Madre Teresa, sorridendo, sorprese
tutti ... “ma sapendo quanto Dio mi voglia bene e quanto gliene voglio io, credo Gli direi
nuovamente di sì”. Vi fu un applauso scrosciante ed entusiasta dei giovani presenti.
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Che il nostro sia il tempo del “Sì”, per chi è veramente discepolo di Cristo, dovrebbe essere chiaro per tutti. Il mondo sfacciatamente evidenzia la sua mostruosa faccia di falsità.
Inganna, offrendo ciò che non è bello agli occhi, non solo di Dio, ma di ogni uomo, tanto
più se uomo di fede, illudendoci che la vera felicità sia in suo possesso: falsità, inganno,
menzogna.
È coinvolgente per noi il Vangelo di oggi, stretti come siamo dalla volontà di restare fedeli a Dio e la tentazione continua di ‘non considerarlo’ o, Dio non voglia, voltargli le spalle... (da una omelia di mons. Antonio Riboldi)

A seguito del terribile terremoto che ha devastato alcuni paesi del Lazio e delle Marche,
la Chiesa italiana ha promosso una colletta straordinaria in tutte le parrocchie.
La nostra Parrocchia, unita alla diocesi di Milano
aderisce a questa iniziativa con una raccolta straordinaria di offerte,
durante le sante Messe di domenica 11 Settembre.
ore 16.30

Battesimi

Lunedì

12

Santo nome della Beata Vergine Maria
ore 20.00 Recita Santo Rosario e ore 20.30 S. Messa presso la Cascina Graziosa

Mercoledì

14

Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore

Festa della Comunità
Vedi programma a parte

Giovedì

15

Beata Vergine Addolorata

Domenica

18

Mercoledì

21

3a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
“Festone in onore di Santa Marcellina”
Orario Sante Messe: 8.00 - 10.30 - 18.00
La Santa Messa solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da Sua Eminenza cardinale Dionigi Tettamanzi
Una preghiera da recitare in questa domenica in onore di Santa Marcellina:
Signore, tu che hai amato la Vergine Marcellina,
donaci di restare fedeli alla nostra splendida vocazione cristiana,
donaci la gioia di essere figli e fratelli con te nel Battesimo.
Fa’ che la nostra vita sia una lode a te,
come è stata quella di Santa Marcellina.
Aiutaci a insegnare te ai nostri fratelli, a servirti in loro,
ad essere trasparenti e semplici come è stata lei nel suo quotidiano,
fatto di amore, di sacrificio, di festa.
Te lo chiediamo, Signore, per l’intercessione ardente
di questa donna forte, che ha donato ai fratelli se stessa e la tua luce. Amen.
San Matteo, apostolo ed evangelista, festa

Domenica

25

4a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
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Dalla liturgia del giorno: In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Gesù si definisce il pane della vita. Dice: Io sono. Noi siamo affamati di vita, quindi di Dio.
Gesù è questo pane buono della vita. Lui che è voluto nascere a Betlemme – casa del pane
– e come chicco di grano si è lasciato morire per la nostra salvezza, sulla croce, impastato
dallo Spirito, è divenuto pane fragrante di salvezza.
Chi mangia di questo Pane e vive in comunione con Gesù lasciandosi trasformare da Lui e
in Lui, è salvato dalla morte eterna: certamente muore come tutti, partecipando anche al mistero della passione e della croce di Cristo, ma non è più schiavo della morte, e risorgerà
nell’ultimo giorno, per godere la festa eterna con Maria e con tutti i Santi. (Papa Benedetto XVI)
Giovedì

29

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli, festa

O T T O B R E 2016
Sabato

1

ore 15.00
ore 16.30
ore 21.00

DOMENICA 2

Assemblea per tutti gli Operatori Pastorali della Parrocchia,
con la presenza di don Aristide Fumagalli.
Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati
nel mese di Ottobre, in chiesa parrocchiale
Concerto in chiesa parrocchiale, vedi programma a parte

5a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Dalla liturgia del giorno: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
“Noi giudichiamo, abbiamo questa abitudine, e non siamo persone che lasciano un po’ di
spazio alla comprensione e anche alla misericordia. Se si trovasse una persona che mai, mai,
mai ha parlato male di un’altra si potrebbe canonizzare subito”, con questa espressione forte Papa Francesco ci mette in guardia dalla tentazione di puntare il dito sempre contro gli
altri. Invita, piuttosto, ad avere il coraggio di riconoscere i propri errori e le proprie debolezze e accusando se stessi. Il Papa continua: Dunque il «primo passo» è «accusa te stesso». Quando a noi vengono i pensieri su altre persone, del tipo «Ma guarda questo così,
quello così, quello fa questo, e questo...». Proprio in quei momenti è opportuno domandare a se stessi: «E tu che fai? Cosa fai? Io cosa faccio?».
GIORNATA PER IL SEMINARIO
ore 10.00 Mandato agli Operatori pastorali: catechisti, animatori dei centri di ascolto, coppie guida dei gruppi famigliari, animatori dell’equipe per la preparazione al battesimo e al matrimonio.
ore 14.30 Inizio Anno Catechistico
I ragazzi dalla terza elementare alla terza media, con i propri genitori, sono invitati in Oratorio per iscriversi al nuovo anno catechistico. In questa occasione i genitori possono conoscere o rivedere i catechisti dei propri figli e ricevere informazioni sugli appuntamenti più importanti.
ore 16.30 Battesimi
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OFFERTE MESI di LUGLIO
e AGOSTO 2016
In occasione dei Battesimi

Euro

150,00

In occasione dei Matrimoni

Euro 1.000,00

In occasione dei Funerali

Euro

700,00

Pro Parrocchia

Euro

50,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,

10. Rolla Claudio e Teruzzi Marta 27 Agosto 2016

siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,

BATTESIMI del 3 Luglio 2016

la vita non è tolta ma trasformata

50. Paonessa Gemma di Mario e Aloe Erminia
51. Paonessa Tommaso di Mario e Aloe Erminia
52. Mariani Eleonora di Riccardo e Lamperti Carla
53. Albani Isabel di Ambrogio e Fuso Alessandra
BATTESIMI del 10 Luglio 2016
54. Scaringella Ambra Sara di Ivan e Cicero Simona

e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
48. Brucoli Giuseppe
Abramo
49. Fossati Vittorio

anni 51 dec. 05/07/2016
anni 89 dec. 05/07/2016

50. Sangalli Mariangela anni 77 dec. 10/07/2016
51. Pollastri Irene
ved. Pollastri

anni 84 dec. 21/07/2016

vi conservi uniti nel reciproco amore;

52. Gosparini Cecilia

anni 81 dec. 01/08/2016

la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre

53. Gadda Ornella

«Iddio, nostro Padre,

nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
7.

De Luca Davide e Dimitto Stefania Rosetta: 2

cgt. Bugada

anni 73 dec. 06/08/2016

54. Barzaghi Maria
ved. Tornaghi

anni 88 dec. 07/08/2016

Luglio 2016

55. Scotti Mario

anni 70 dec. 22/08/2016

8.

Rotini Diego e Omati Roberta: 9 Luglio 2016

56. Marzetti Ermanno

anni 75 dec. 26/08/2016

9.

Maggioni Luca e Maggioni Claudia: 25 Agosto

57. Serpotta Calogera

2016

cgt. Bellavia

anni 79 dec. 26/08/2016

