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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,
Residente con incarichi parrocchiali
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
Casa San Camillo

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
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

Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30
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 2017

UN

CAMMINO FATTO INSIEME
Iniziamo il nuovo Anno Pastorale 2017/2018
Papa Francesco ha voluto dedicare questo nuovo
anno pastorale al “Sinodo dei Giovani”.
Mons. Delpini ha esteso questo invito alla “Sinodalità”, non solo per la pastorale giovanile, ma
per tutte le esperienze ecclesiali delle Diocesi.
“SINODO” (SYN-ODÒS)
NELLA TRADUZIONE DAL GRECO SIGNIFICA
“UN CAMMINO FATTO INSIEME”.
Il nostro nuovo Arcivescovo in questi primi giorni del suo ministero pastorale si è fatto e si farà
pellegrino in numerosi nostri santuari mariani
chiedendo alle comunità parrocchiali la loro presenza per una semplice preghiera all’inizio del
suo magistero episcopale.

Certamente la nostra parrocchia sarà partecipe a
questo appuntamento per condividere con mons.
Delpini il nuovo cammino pastorale sotto la protezione della Madre di Gesù, raffigurata nella stupenda e straziante Pietà del Rondanini di Michelangelo, scelta come icona del suo pellegrinare con tutti i fedeli della Diocesi.
OGNI PARROCCHIA È INVITATA A RIFLETTERE
E SOPRATTUTTO A RIVEDERE DI NUOVO
LO STILE MISSIONARIO DEL CAMMINARE INSIEME.

Noi sacerdoti, in prima persona, siamo chiamati a testimoniare un cammino di fraternità presbiterale, spirituale e di collaborazione reciproca per il bene della nostra Comunità.
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So per esperienza che i numerosi gruppi o le tante associazione parrocchiali assieme alle molte
proposte educative presenti in oratorio, vivono
al proprio interno la straordinaria esperienza del
camminare assieme con la preghiera, l’aiuto reciproco, l’impegno condiviso e con momenti di
autentica festa.

persone che si
sono fatte coinvolgere con entusiasmo sincero e collaborativo, è la creazione di una fondazione “Dopo di
Noi” per offrire
serenità e sicurezza a genitori
di ragazzi con
disabilità, pensando al futuro
dei loro figli.
La cooperativa
“il Sorriso” si
sente in modo
particolare coinvolta in questa
iniziativa come completamento al suo cammino
di accoglienza.

Condivido totalmente queste diversità così varie per ricchezze e proposte che scaturiscono nei
gruppi e nelle associazioni o da singole persone: e, prima di ogni altra cosa, sanno sempre edificare comunioni in quella grande “sinodalità”
che è la Comunità Parrocchiale.
UN CAMMINO FATTO INSIEME ALLA CITTÀ.
Quante sfide, all’apparenza impossibili e irrealizzabili, la nostra comunità civile ha saputo realizzare, con intelligenza, con caparbietà e soprattutto con l’adesione generosa e disinteressata di molti cittadini.
La collaborazione delle istituzioni civili, religiose ed economiche con la partecipazione di associazioni, cooperative e singole persone hanno
edificato in Carugate opere notevoli per il bene
pubblico.
Una sfida che si desidera realizzare con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della Parrocchia e della Bcc Milano, con la collaborazione della Casa dell’Anziano S. Camillo,
di molte associazioni e in modo particolare di

Non è una sfida facile ma possibile, credibile e
realizzabile con la collaborazione di molti.
Auguro alla nostra Comunità un syn-odòs di
comunione, «Un cammino fatto insieme».
don Claudio
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SABAT O 16 SETTEMBRE :
in Oratorio
VIAGGIO CULTURALGASTRONOMICO
“NOCKSPITZE” SERATA TIROLESE
(in collaborazione con il Comune di Carugate)
ore 19.00 Cucina e Pizzeria
ore 19.30 Cena tipica su prenotazione, dettagli
sui nostri canali informativi
ore 21.00 Concerto di musica folk tirolese e non
solo con i Die Hallers
DOMENICA 17 SETTEMBRE
ore 10.30 In chiesa parrocchiale Santa Messa solenne presieduta dal nostro Arciprete don Claudio, nella ricorrenza del 45° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale e 5 anni di presenza nella nostra Comunità Parrocchiale.
Al termine della Santa Messa, nel
giardino della parrocchia, ci sarà un
aperitivo per tutti.
LUNED Ì 18 SETTEMBRE
ore 7.00 Santa Messa per tutti i defunti della
Parrocchia
ore 9.00 Santa Messa per tutti i defunti della
Parrocchia
ore 16.30 Celebrazione per gli ospiti della Casa dell’Anziano San Camillo, con
l’amministrazione del sacramento
dell’Unzione degli infermi.
È sospesa la Santa Messa delle ore
18.30
ore 20.30 Processione per le vie della città, con
la statua della Madonna Addolorata.
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 17.00 Benedizione dei bambini, in chiesa
parrocchiale.

CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 13
ore 16.00
Ragazze/Ragazzi di 1a media
ore 17.00
Adolescenti e 18/19enni
GIOVEDÌ 14
ore 15.30
ore 16.15
ore 17.00
VENERDÌ 15
dalle ore 15.30

Ragazze/Ragazzi di 2a media
Ragazze/Ragazzi di 1a e 3a media
Ragazze/Ragazzi di 5a elementare
Confessioni Adulti, con la presenza
del Confessore straordinario

SABATO 16
ore 9.30- 11.30
ore 15.30 - 18.00 Confessioni Giovani e Adulti,
con la presenza del Confessore
straordinario.

PESCA DI BENEFICENZA
Nella giornata di Domenica 17

LA FESTA CONTINUA
IN ORATORIO:
XXXVII Palio dei Rioni
M ERCOLEDÌ 20/9 Pomeriggio insieme
ore 18.30 Momento di incontro e 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).
ore 21.00 Torneo di calcio over 50
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G IOVEDÌ 21/9 Pomeriggio insieme
ore 15.45 Giochi, laboratori e gonfiabili per bimbi della scuola dell’infanzia.
ore 16.30 Apertura LudOratorio per bambini
da 0 a 10 anni. Merenda per tutti.
ore 18.30 Momento di incontro e cena per i ragazzi/e di seconda, terza media e prima superiore - iscrizioni si ricevono
presso i catechisti.

Sabato 23/9 Una festa in famiglia
Giornata dedicata alle famiglie con i figli da 06 anni in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia S. Marcellina che ricorda i suoi 110 anni
di attività.
Due concerti a cura di Yamaha Pianokids con
Daniele Longo, musicista, insegnante AIGAM e
Debora Mancini, attrice e musicista.

ore 20.45 Visione foto e filmati dell’Oratorio feriale e dei turni campeggio: per ragazzi
e genitori.
ore 21.00 Torneo di calcio over 50
TORNEO DI CALCIO A7
TRA I RIONI “OVER 50”
Giovedì sera ore 21.00: semifinali
Sabato pomeriggio ore 17.00: finali
Durata degli incontri: 2 tempi da 15 minuti
Iscrizioni fino a mercoledì 20/9 in cassa
Venerdì 22/9 Giovani e non solo…
ore 15.45 Giochi, laboratori e gonfiabili per bimbi della scuola dell’infanzia.
ore 16.30 Apertura LudOratorio per i bambini
da 0 a 10 anni e apertura “Bar dei
Bimbi”
ore 18.30 Preghiera per Adolescenti, in chiesina
ore 19.15 Preghiera per i 18enni e giovani, in
chiesina
ore 20.00 Cena per Adolescenti e Giovani - Iscrizioni presso gli Educatori
ore 20.45 XII edizione di “RIONI SENZA
FRONTIERE”
Dopo il grande successo degli scorsi
anni anche quest’anno gli abitanti dei
4 rioni si sfideranno in giochi divertenti ed esaltanti della dodicesima edizione di RIONI SENZA FRONTIERE per festeggiare i 10 anni dell’ASDO.

ore 10.00 Un Pianoforte come cielo: concerto
per bambini 0-36 mesi e famiglie
ore 11.00 Piano Leggendo: concerto per bimbi 3-6 anni e famiglie

A seguire...
ore 12.00 Momento di preghiera per le famiglie
in festa
ore 12.15 Pranzo per famiglie con bimbi 0-6
anni - occorre prenotarsi da Monica
ore 15.00 Partenza “CAMMINATA” organizzata in collaborazione con AVIS Carugate, con arrivo alla Scuola dell’Infanzia S. Marcellina e possibilità
di visita all’interno.
ore 16.00 Attività e giochi, gonfiabili.
ore 16.30 Apertura Bike gimkana, percorso
sensoriale, percorso di equilibrio e riserva di pesca per i piccoli da 0 - 6
anni, presso lo spazio della Scuola
dell’Infanzia.
Apertura laboratori all’interno della Scuola dell’Infanzia per bimbi 0 6 anni.
ore 20.30 Baby dance
Ore 21.00:
“MAMMA MIA #herewegoagain”
Una serata che ripercorre i più grandi successi
degli Abba in lingua originale

09_Carugate_17.qxd

04/09/2017

11:56

Pagina

6

Domenica 24/9 Una festa per tutti
ore 10.00 Santa Messa nel cortile dell’Oratorio
ore 12.00 Pranzo comunitario
continueremo a festeggiare i 45 anni di sacerdozio di don Claudio
Mega Tavolata tutti insieme in Cortile come una Grande Famiglia.
Ogni famiglia è invitata a portare da
casa 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.
ore 14.45 Momento di preghiera in cortile
ore 15.00 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.

A seguire

GERACIRCUS
spettacolo di circo,
di giocoleria ed equilibrismi

ore 17.15 Lancio dei palloncini
ore 19.30 NO-XS trio, sottofondo di musica poprock italiana e internazionale durante
la cena e oltre.
ore 21.30 Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi
Primo premio Buono spesa da 1.000 euro
Lunedì 25/9 Grazie
ore 21:00 In oratorio Celebrazione Eucaristica
per tutti gli operatori pastorali e in suffragio per tutti i collaboratori della Parrocchia defunti.

Orari CUCINA e PIZZERIA
Sabato

16/9 dalle ore 19.00

Serata Tirolese - Cucina

Giovedì

21/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria

Venerdì

22/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria, Piadinera, Cucina,
Bruschetteria e Taglieri

Sabato

23/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria, Piadinera, Cucina con Trippa e Lasagne,
Bruschetteria e Taglieri

Domenica 24/9 dalle ore 15.30 - Piadineria
dalle ore 19.00 - Bruschetteria, Taglieri, Pizzeria, Cucina con Lasagne
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«Vedrai che bello» è lo slogan dell’anno oratoriano
2017-2018.
È il Signore Gesù che lo dice ai più piccoli e ai più
giovani, responsabilizzando gli adulti: educatori, genitori e nonni perché la sua «casa» sia capace di accogliere, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a convincere di restare per sentirsi parte di essa e di andare nel mondo certi di questa appartenenza.
«Vedrai che bello» è lo stesso invito che Gesù ha
fatto a quei due discepoli di Giovanni il Battista che,
avendolo seguito, gli hanno chiesto: «Maestro, dove dimori?». A loro Gesù ha risposto: «Venite e vedrete». Quei due «videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui». Questo brano del Vangelo di Giovanni darà avvio al percorso dell’animazione in oratorio durante l’anno e sarà il riferimento
della Festa di apertura degli oratori. Questo brano ci
presenta la figura di san Giovanni evangelista (che
la tradizione vuole sia “l’altro” discepolo che, con
Andrea, ha risposto alla domanda di Gesù «Che cosa cercate?») e potrà aiutare i ragazzi a trovare il coraggio di andare dietro a Gesù, comprendendo ancora una volta di essere innanzitutto chiamati a seguirlo, perché amati da Lui, così profondamente da
essere e sentirsi anche loro dei «discepoli amati».
La proposta «Vedrai che bello» è il passo in più rispetto al tema dello scorso anno «Scegli (il) bene»,
perché ci chiede di rimanere con il Signore, lasciandosi meravigliare e contagiare dal suo stile. L’anno
scorso avevamo detto che è Gesù il vero bene, che,
per la propria felicità, è Lui che dobbiamo scegliere.
Ora occorre saperci fidare di questa scelta e restarne
fedeli, facendo quello che Gesù ci dice con tutte le
nostre forze, in obbedienza alle sue Parole, lasciando spazio all’ascolto, abituandoci al confronto con il
comandamento dell’amore e quindi con tutto quello

che è essenziale e conta di più, così come ci insegna
lo stesso Giovanni evangelista, il «discepolo amato», che lasciava che fosse Gesù a educarlo, mettendosi in ascolto con il cuore, mettendo in gioco i propri sentimenti, stupendosi di quello che il Signore diceva e faceva, volendogli bene fino in fondo, anche
sotto la Croce, con Maria, dove ha davvero compreso che il «compimento» della vita è il dono di sé.
«Vedrai che bello» è quello che si dice ai bambini
e ai ragazzi quando si è convinti che per loro quello
che proponiamo sia un’occasione da non perdere.
Pensiamo che frequentare l’oratorio lo sia!
Ma per fare questo l’oratorio deve farsi “invitante”.
Tutta la nostra Comunità è chiamata a ritrovare entusiasmo per far realizzare con saggezza alle giovani generazioni esperienze che possano restare nella
loro memoria, che siano utili per plasmare il carattere, definire le scelte e orientare la vita secondo lo
stile del Vangelo.
La bellezza dello stare insieme, fra diverse generazioni, «perdendo del tempo» proprio per condividerlo, grandi e piccoli insieme, alimenta la fiducia
dei ragazzi e la loro disponibilità a imparare e, perché no, anche a imitare, per condurli a mete alte e a
frequentare dimensioni come quella della preghiera,
dell’ascolto della Parola di Dio, della lode, ma anche della carità, dell’attenzione agli altri in modo concreto che si fondi sul Vangelo e non si lasci deviare
da pensieri solo umani e dalla cultura corrente.
«Vedrai che bello» è quindi la convinzione che è
davvero possibile educare alla vita buona del Vangelo e che ogni nostra proposta può davvero lasciare il segno e far progredire nella crescita personale e
integrale di ogni ragazzo.
E allora....Buon cammino a tutta la Comunità!
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
IN ORATORIO
per la creazione di un nuovo salone
Ambienti rinnovati a disposizione di tutti

In autunno inizieranno
i lavori per la riqualificazione dello spazio
“baretto-palestra”, un
ambiente che richiede
di essere reso più funzionale per poterlo utilizzare al meglio la domenica pomeriggio e
per gli incontri di giovani e famiglie.
I lavori si sono resi necessari anche per avere
la possibilità di allestire un nuovo spazio per
il pranzo durante l’oratorio feriale vista la numerosa affluenza di ragazzi.
Questa iniziativa vuole essere il primo passo per
un rinnovamento di tutti gli spazi esterni dell’o-

ratorio che richiedono essere resi più funzionali.
Chiediamo a tutta la comunità di sentire questo
nuovo progetto come proprio e di sostenerci generosamente.

NON È MAI TROPPO TARDI PER…
INVECCHIARE BENE!
La vita dell’uomo è un passaggio attraverso varie
fasi, ciascuna delle quali richiede all’individuo un
cambiamento per vivere al meglio la propria quotidianità. Da sempre moltissima attenzione è stata
data alla fase dell’infanzia e al passaggio da questa
all’adolescenza prima e all’età adulta.
E poi?
Inizia quella fase che può essere definita come terza età oppure vecchiaia.
Nella società attuale, però mentre è riconosciuta
l’importanza di sostenere lo sviluppo del bambino
verso l’adolescenza e la maturità, pare che invecchiare sia un processo per cui non serva avere a disposizione strumenti e strategie, ma solo preoccuparsi di avere assistenza nel caso in cui oltre al fi-

siologico effetto del tempo sulla propria persona subentrino patologie che inficino l’autonomia e l’autosufficienza. Niente di più lontano dalla realtà! Invecchiare come crescere chiede di mettersi in gioco per poter vivere bene un tempo in cui cambia il
proprio corpo, cambiano i ritmi di vita, cambiano
le aspettative delle persone che si hanno intorno.
È dalla consapevolezza dell’importanza di questo
cambiamento che nasce, con il patrocinio del Comune, l’iniziativa proposta dalla Casa dell’Anziano San Camillo e il Movimento Terza Età di Carugate, in collaborazione con l’associazione A.M.A.
MILANO ONLUS “Invecchiamento: istruzioni per
l’uso”.
Un ciclo di incontri dedicato ad anziani e ai loro fa-
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miliari per approfondire e confrontarsi sui temi legati all’invecchiamento: il processo fisiologico, l’importanza di un’alimentazione sana, l’allenamento
delle funzioni cognitive e le strategie per prevenire riconoscere e gestire i deficit cognitivi.

Gli incontri avranno luogo il mercoledì pomeriggio con cadenza mensile, a partire dal 20 settembre, presso il salone dell’oratorio dalle 14.30 alle
16.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Casa dell’Anziano allo 029254771.
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L'ITINERARIO DEI GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA
ANNO PASTORALE 2017-2018
Dopo aver dedicato un
triennio ai Vangeli, la
proposta dell’anno pastorale 2017/2018 per i
Gruppi di ascolto della
Parola torna all’Antico
Testamento e in particolare alla prima parte del
libro dell’Esodo. Si tratta quindi della prima tappa di un itinerario che
sarà sviluppato in due
momenti: leggere in un
solo anno un testo ricco e
impegnativo come l’Esodo sarebbe equivalso a
sacrificarlo.
Il libro dell’Esodo è stato definito il «vangelo dell’Antico Testamento». Leggere e meditare la vicenda del popolo d’Israele prima schiavo in Egitto, poi liberato da Dio, significa ripercorrere una
delle dinamiche più importanti della vita cristiana, quella battesimale.
Nel racconto dell’Esodo il popolo non passa dalla schiavitù alla libertà, bensì dalla schiavitù al servizio, cioè dalla schiavitù del Faraone al servizio
di Dio. Ma proprio qui sta la grande novità: servire Dio è il nome della libertà. In altre parole il libro dell’Esodo dà un fondamento teologico alla
nostra libertà. Non sono pochi i passi biblici che
ricordano questo dono. È scritto nel libro dei Numeri: «Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho
fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere il vostro
Dio» (Nm 15,41). Non: “Io sono il vostro Dio e
perciò vi ho fatti uscire dall’Egitto”; ma: “Se non
vi avessi fatto uscire dall’Egitto, non sarei il vostro Dio”. In definitiva la libertà, biblicamente intesa, è che Dio sia il nostro Dio. Se Dio non fosse davvero il nostro Dio, saremmo ancora in Egitto, cioè schiavi.
Afferma san Paolo nella lettera ai Galati: «Cristo
ci ha liberati per la libertà!» (Gal 5,1). Cristo non
solo ci ha liberati da qualcosa, ma ci ha liberti liberati per qualcosa. Poi aggiunge: «Voi infatti, fra-

telli, siete stati chiamati
a libertà» (Gal 5,13). In
altre parole il libro dell’Esodo ci invita a riflettere sulla libertà in termini un po’ diversi da
quelli correnti.
Esodo significa “uscita”
e il libro parla, principalmente, della liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù,
dell’uscita dall’Egitto e
comprende tutto l’itinerario d’Israele dalla
schiavitù alla libertà. In
questo senso, l’esodo si
compone di quattro momenti, di quattro tappe:
a) la schiavitù egiziana;
b) la liberazione o “uscita” in senso stretto;
c) il cammino nel deserto (e il dono della Torah,
cioè della Legge);
d) l’ingresso nella terra promessa.
Questi quattro momenti compongono l’esodo. Ma
dell’ingresso nella terra (il quarto momento) non
si parla nel libro dell’Esodo. Cioè questi quattro
momenti non si trovano solo nel libro dell’Esodo,
ma si trovano anche in altri libri nei Numeri, nel
Deuteronomio, nel libro di Giosuè, che racconta
l’ingresso nella terra di Canaan. Quindi l’Esodolibro non è autosufficiente; esso fa parte di uno
schema storico-teologico più vasto, che si ritrova
dappertutto nella Bibbia, anche nei Salmi.
Seconda osservazione: “esodo” significa “uscita
dalla schiavitù”, quindi acquisizione della libertà
e l’idea di libertà si configura come una libertà orientata a un fine, e questo fine è di nuovo un servizio, ma il servizio di Dio. Non si tratta cioè solo di uscire dalla schiavitù, ma di entrare al servizio di Dio.
Un salmo pasquale, il 113, inizia dicendo: «Lodate servi del Signore, lodate il Nome del Signore». Il commento ebraico tradizionale è: «Lodate
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servi del Signore, e non più schiavi del faraone».
Voi siete liberi, non siete più schiavi del faraone,
proprio perché siete servi del Signore.
Il titolo ebraico del libro (che per noi è Esodo) è
Nomi cioè «Questi sono i nomi dei figli d’Israele».
L’Esodo è un libro di nomi. Anzitutto perché nell’Esodo si rivela il Nome ineffabile, quello di Dio,
il Tetragramma YHWH: si rivela e lo si spiega.
Ma poi anche perché i protagonisti dell’Esodo,
quelli che compiono il passaggio dalla schiavitù
al servizio, acquisiscono un nome, un nome proprio.
Gli schiavi non hanno un nome, hanno un nome
soltanto gli uomini liberi. Chi sono gli uomini liberi, secondo la Bibbia? Se la Bibbia deve dire che
qualcuno è libero, dice che è un “figlio”. L’uomo
libero è il figlio, il figlio nato in casa, a differenza dello schiavo. Quindi, coloro che hanno un nome sono dei figli, infatti si dice: «Questi sono i nomi dei figli d’Israele». Avere un nome, scoprire il
proprio vero nome, vuol dire essere liberi, conquistare la propria libertà.
Il nome rimanda quindi alla figliolanza. I figli d’Israele sono liberi, hanno un nome, perché sono figli di Dio. Il libro lo dichiara esplicitamente: «I-

sraele è il mio figlio primogenito» (Es 4,22-23).
I due nomi del nostro libro, quello greco (Esodo)
e quello ebraico (Nomi), alla fine coincidono. «Esodo» indica il passaggio dalla schiavitù del faraone al servizio di Dio (il nome biblico della libertà); «Nomi» rimanda a una condizione di figli.
Entrambi cioè proclamano la «libertà gloriosa dei
figli di Dio» (Rm 8,21). Entrambi tracciano una
prospettiva di speranza e di vita: la libertà, il nome, la figliolanza.
Per concludere sosteniamo che tornare all’Antico
Testamento offrirà a tutti la possibilità di ricordare che tutta la Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) è ispirata e ispirante la nostra fede.
Le grandi vicende dell’Esodo sono di un’infinita
ricchezza per la nostra fede.
Il calendario dei nostri incontri sia per gli Animatori (per la preparazione), sia per le famiglie sarà
pubblicato sul prossimo numero di Ottobre de “Il
Segno”.
Tratto liberamente dall’«Introduzione al testo»
di don Matteo Crimella,
responsabile dell’Apostolato Biblico
della diocesi di Milano

CALENDARIO PARROCCHIALE
S E T T E M B R E 2017
Sabato

2

ore 16.30

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

Domenica

3

1a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
“...Gesù prese con sé gli Apostoli e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure”.
Gesù accoglie la folla e guarisce i malati, ma prima parla del regno di Dio. La
Parola di Dio è messa al primo posto. Di questa abbiamo bisogno, anzitutto perché è efficace. È capace cioè di cambiare il cuore delle persone, ma a modo suo,
in tempi e momenti che non ci è dato di sapere. Poi, la parola di Dio è una parola vera. Le nostre parole non sempre hanno il coraggio della verità, a volte
sono conniventi con la falsità. La parola di Dio mai. La parola di Dio ci conosce fino in fondo, tanto da interpretare le nostre aspirazioni e le nostre esperienze. Se la Parola di Dio ha queste qualità perché allora non convince tutti?
Proprio perché è di Dio. Le parole degli uomini sembrano efficaci perché spes-
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so ingannano o abbelliscono o ricorrono all’imposizione; la parola di Dio invece si mostra ma non costringe. Proprio come l’amore. L’amore che costringe
non è amore. Una parola di Dio che costringe non è più di Dio. Se vogliamo ricostruire la vita cristiana personale e della parrocchia, non possiamo che iniziare sempre dalla parola di Dio.
ore 16.30 Battesimi
Lunedì

4

ore 18.00

Venerdì

8

Natività della Beata Vergine Maria
ore 21.00 Milano in duomo: Saluto al cardinale Scola con la celebrazione del
Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria

Sabato

9

ore 9.00

ore 18.00
Domenica

10

presso la Chiesa dedicata a “Maria Regina”, in Pioltello, incontro
con il nuovo Arcivescovo di Milano S.E. mons. Mario Delpini, in
“pellegrinaggio” nel nostro Decanato.
Mons. Mario Delpini ha espresso il desiderio di vivere un periodo
di preparazione al suo ministero episcopale con un pellegrinaggio
per tutta la diocesi di Milano, soffermandosi nelle chiese dedicate
alla Madonna, per “invocare la protezione di Maria per la Chiesa
Ambrosiana e il suo ministero”. Siamo invitati insieme a tutte le
altre parrocchie del decanato a partecipare numerosi a questa preghiera: si reciterà una decina del Santo Rosario, la preghiera per la
Chiesa di Milano composta dal nuovo Arcivescovo, poi mons. Delpini rivolgerà un breve saluto.

Milano in duomo: S. Messa presieduta da Sua Ecc. mons. Mario
Delpini nuovo Arcivescovo di Milano, con presa di possesso canonico dell’Arcidiocesi.
S. Messa distinta nel 10° Anniversario dell’Associazione sportiva
ASDO

2a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
«...Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a
chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre...In verità, in verità
io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita».
In tal modo l’autorità del Figlio, ricevuta dal Padre, implica il potere di giudicare, di dare la vita, di resuscitare i morti e di salvare i credenti. Gesù chiede
che si ascolti la sua parola. Il Vangelo di questa domenica esprime una pienezza di disponibilità di Gesù verso il Padre. È anche quello che Gesù si aspetta da
noi, con umiltà e con coraggio.
ore 16.30 Battesimi
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Martedì

12

Santo Nome della Beata Vergine Maria
ore 20.00 Recita Santo Rosario, segue la celebrazione della Santa Messa, presso la Cascina Graziosa

Giovedì

14

Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore

Giovedì

15

Beata Vergine Addolorata
Festa della Comunità
Vedi programma a parte

Domenica

17

3a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
FESTA PATRONALE
Orario Sante Messe: 8.00 - 10.30 - 18.00
La Santa Messa solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da don Claudio nel
45° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale e nel 5° anno di presenza
nella nostra Comunità Parrocchiale.
Una preghiera da recitare in questa domenica (di J.H. Newman):
Stai con noi, Signore, e inizieremo a risplendere come tu risplendi:
a risplendere fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito nostro.
Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri.
Fa’ che noi ti lodiamo così, nel modo che più tu gradisci,
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a noi.
Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà
Fa’ che noi ti annunciamo non con le parole ma con l’esempio,
con quella forza attraente, quella influenza solidale
che proviene da ciò che facciamo,
con la nostra visibile somiglianza ai tuoi santi,
e con la chiara pienezza dell’amore che il nostro cuore nutre per te.

Mercoledì

20

ore 14.30

Giovedì

21

Domenica

24

Inizia il Ciclo di incontri su “INVECCHIAMENTO: ISTRUZIONI PER L’USO”, presso il salone dell’Oratorio.
Nel primo incontro il tema è “L’invecchiamento fisiologico: cosa
ne pensa la nostra mente?”. Relatrice: dott.ssa Ilaria Maccalli, psicologa.
San Matteo, apostolo ed evangelista, festa
4a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Dalla liturgia del giorno: In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «... Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e
che il Figlio dell’uomo vi darà....Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».
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Gesù spiega: bisogna darsi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo
che rimane per la vita eterna. Il Pane vero è quello disceso dal cielo, cioè Lui,
e la caratteristica di questo pane è di dare la vita al mondo. Torna il discorso del
vero senso del segno del pane: la condivisione.
Ma è una condivisione che passa attraverso il Signore con una finalità precisa:
dare la vita.
Lunedì

25

S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi, festa

Venerdì

29

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli, festa

Sabato

30

Durante la Santa Messa di sabato 30 settembre 2017 alle ore 9.30, presso il Duomo di Milano, il nuovo Arcivescovo, Sua Eccellenza Rev.ma mons. Mario Delpini, presiederà il Rito di Ordinazione diaconale.
I Candidati 2018 per l’Arcidiocesi di Milano sono:
Agostani Francesco, Bernasconi Alessandro, Bisogni Daniele, Boellis Giovanni, Bono Michelangelo, Cardinale Davide, Chiarolla Stefano, Corbetta Gabriele, Manzotti Gianmaria, Marani Simone, Meanti Natale, Monticelli Matteo, Motta Lorenzo, Pellegrino Andrea, Pellegrino Giuseppe, Polli Stefano, Rago Luca,
Ravagnani Alberto, Riva Simone, Sanvito Simone, Scaltritti Andrea, Teseo Simone, Vergani Giovanni.
Il motto che hanno
scelto e che li guiderà
fino al presbiterato e
oltre, sarà “E cominciarono a far festa”
(Lc 15,24) tratto dalla
parabola del Padre misericordioso, l’immagine scelta è “Trio
d’Anges” dell’autore
contemporaneo Arcabas.
Ecco la preghiera composta dai candidati:
Padre di misericordia
tu non hai abbandonato l’uomo
in potere della morte,
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore.
Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza:
quanti la accolsero furono pieni di gioia
E COMINCIARONO A FAR FESTA.
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Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli
perché, come servi liberi e fedeli,
cantino al mondo
la tenerezza del tuo amore.
Maria, causa della nostra letizia,
sostenga il loro ministero
perché siano testimoni contagiosi
della gioia senza fine del Vangelo.
Amen.
ore 16.30

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

O T T O B R E 2017
DOMENICA

1

5a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Dalla liturgia del giorno: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo e agli altri,
alla sua famiglia l’amore di Dio è l’amore dei fratelli. Il comandamento dell’amore a Dio e al prossimo è il primo non perché sta in cima all’elenco dei comandamenti. Gesù non lo mette al vertice, ma al centro, perché è il cuore da cui tutto deve partire e a cui tutto deve ritornare e fare riferimento.
Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà dal servizio ai fratelli, a
quei fratelli concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l’incontro con Dio nei Sacramenti, dall’ascolto dell’altro, dalla prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo: l’amore è la misura della fede.
Quanto ami, tu? E ognuno si dà la risposta. Com’è la tua fede? La mia fede è come
io amo. E la fede è l’anima dell’amore.
(Papa Francesco)
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 2017
In occasione dei Battesimi .................................................................................. Euro
65,00
In occasione dei Matrimoni ................................................................................ Euro
50,00
In occasione dei Funerali .................................................................................... Euro 3.610,00
Cresima Adulti .................................................................................................... Euro
50,00
Restauro Chiesa .................................................................................................. Euro 210,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 16 Luglio 2017
48. Bellavia Alessio di Diego e Di Gloria Elena
49. Tribuzio Tommaso di Silvio e Froio Valentina
50. Barazzetta Alessio di Marco e Nisticò Valentina
51. Lopetti Ludovica di Claudio e Di Mari Maria
52. Olla Gabriel di Michel e Crottogini Francesca
«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
9. Ferrise Alessandro e Barone Simona: 4 Agosto
2017
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
52. Colombro Luigi
53. Colzani Carla
54. Preziati Angelo
55. Zoppetti Claudio
56. Lamperti Andreina

anni 73
anni 84
anni 80
anni 55
anni 87

dec. 01/07/2017
dec. 04/07/2017
dec. 06/07/2017
dec. 08/07/2017
dec. 10/07/2017

57. Mangiagalli Alessandro
58. Menga Pasquale
59. Beretta Paola
cgt. Tresoldi
60. Morlacchi Natale
61. Liccione Mauro
62. Guzzi Rosalia
63. Lamperti Erminio
64. Riboldi Maria
ved. Mandelli
65. Sangalli Silvio
66. Mantegazza Giovanna
in Villa
67. Zucchetti Carolina
ved. Villa
68. Ghislandi Silvano
69. Monti di Sopra Marisa
ved. Alfieri
70. D’Amato Isa
ved. Celotti
71. Scotti Savino
72. Bosio Amleto
73. Gaiga Saveria
ved. Garzena
74. De Luca Giuseppe
75. Giavarini Giuseppe
76. Nava Linda

anni 78 dec. 18/07/2017
anni 90 dec. 21/07/2017
anni 53
anni 54
anni 68
anni 80
anni 75

dec. 23/07/2017
dec. 27/07/2017
dec. 03/08/2017
dec. 03/08/2017
dec. 04/08/2017

anni 90 dec. 04/08/2017
anni 88 dec. 12/08/2017
anni 84 dec. 16/08/2017
anni 93 dec. 16/08/2017
anni 47 dec. 16/08/2017
anni 82 dec. 18/08/2017
anni 82 dec. 19/08/2017
anni 89 dec. 20/08/2017
anni 95 dec. 21/08/2017
anni 74
anni 62
anni 96
anni 82

dec. 23/08/2017
dec. 25/08/2017
dec. 26/08/2017
dec. 29/08/2017

