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Le situazioni che spesso viviamo nella nostra quo-
tidianità sono difficili, preoccupanti, di sofferen-
za. Essere accanto a queste persone, in modo di-

screto è veramente importante. 
Credo inoltre, in modo rispettoso, nell’importanza in
questi momenti faticosi di scoprire una forza spirituale
e interiore che possa essere di aiuto.
La situazione infatti spesse volte diventa delusione, rab-
bia e incomprensione: non è certamente facile uscirne.
In modo particolare quando la nostra pigrizia o il nostro
egoismo vengono disturbati da circostanze scomode che
ci coinvolgono e la tentazione è quella, infastiditi, di fin-
gere di non sapere e non vedere, facciamo nostro l’in-
vito della lettera dell’Arcivescovo a far diventare “una
situazione un’occasione” costruttiva. 

Don Claudio

VIVIAMO UN TEMPO DI GRAZIA
Viviamo un tempo di grazia: la gloria di Dio abita sul-
la terra e tutta la trasfigura.

La gloria di Dio non è una parola magica che trasfi-
gura la storia in una favola, ma è la grazia dello Spi-
rito Santo, l’amore che rende capaci di amare e trasfi-
gura la storia nell’occasione propizia: il Regno di Dio
è vicino, è in mezzo a noi.
La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio, è occasione.

LA LETTERA DI PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI
Propongo pertanto questa lettera come testo biblico
per accompagnarci nell’anno pastorale 2019/2020: è
un testo che può ispirare commozione, preghiera, pen-
siero e orientamenti all’azione. Raccomando quindi
di riprendere, leggere e commentare la Lettera ai Fi-
lippesi nel confronto comunitario ed eventualmente
nell’approfondimento durante l’anno anche con in-
terventi di specialisti.
Mi chiedo spesso quale funzione abbia il riferimento
per il nostro momento di Chiesa a un testo biblico,
frutto di un contesto e di una vicenda spirituale de-
terminati. Si tratta dell’inerzia di una consuetudine?

LA SITUAZIONE è occasione
“Per il progresso e la gioia della vostra fede”
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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

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

Casa San Camillo
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
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Si tratta di fornire un supporto di “autorità” con una
citazione artificiosamente addotta a supporto di scel-
te compiute a prescindere? Si tratta di un’ispirazione
che alimenta con la luce che viene dalla rivelazione
biblica l’amore e l’intelligenza del cammino? Io so-
no persuaso che ogni pagina della Scrittura sia come
un pozzo, secondo l’immagine patristica. Sempre vi
si può attingere acqua fresca per ogni sete. Ma si de-
ve andare in profondità, è necessario accedere attra-
verso ogni testo all’unico mistero, unitario, affa-
scinante, inesauribile.
Per questo raccomando di leggere e studiare, rilegge-
re e pregare, leggere e pensare, domandare e legge-
re, finché ogni parola riveli la via verso il cuore del
mistero: troveremo risposte alle domande, sollievo
per le apprensioni, indicazioni per il cammino. 
La Lettera ai Filippesi si rivelerà per le comunità e
per ciascuno una parola amica, adatta, carica di ispi-
razione. 

«Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricor-
do di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo fac-
cio con gioia a motivo della vostra cooperazione
per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente.
[...] E perciò prego che la vostra carità cresca sem-
pre in conoscenza e in pieno discernimento» (Fi-
lippesi 1,3-5.9).

Condivido con tutti i fedeli i sentimenti che l’aposto-
lo Paolo mi ispira, con gratitudine e ammirazione per
la vita delle nostre comunità e confido la mia solle-
citudine per tutti i fedeli che sono parte viva della
Chiesa di cui sono servo e per tutta la gente che abi-
ta in questa terra: per tutti sento la responsabilità di
annunciare il Vangelo e di dare ragioni della speran-
za, con dolcezza e rispetto.
La nostra Chiesa diocesana, nel suo peregrinare in
questa terra segnata da una storia antica e da una ir-
requieta vivacità presente, sta assumendo un volto
nuovo.

LA CHIESA DI OGGI E DI DOMANI
Se mi viene domandato quale sia il “volto di Chiesa”
che io vedo e spero per la Chiesa di Dio che è in Mi-
lano, io mi riferisco volentieri a quattro tratti carat-
teristici, come ho scritto nell’Introduzione alla pub-
blicazione del documento “Chiesa dalle genti. Re-
sponsabilità e prospettive”. Li ricordo sinteticamen-
te per dirne il fascino e insieme l’incompiutezza che
motivano la preghiera perché «la vostra carità cresca
sempre in conoscenza e in pieno discernimento». 
La nostra comunità diocesana dimora nello stupore:
continua a vivere la gratitudine e l’esultanza di Pen-
tecoste, a celebrare la manifestazione della gloria del
Signore che innalzato da terra attira tutti a sé (Gio-
vanni 12,32). Le genti presenti a Gerusalemme «era-
no stupite e fuori di sé per la meraviglia» (Atti 2,7).
Lo stupore è una reazione ambigua: può essere una
predisposizione alla gioia e una docilità all’attratti-
va, e può essere anche uno sconcerto che inclina al-

lo scetticismo e a squalificare i discepoli di Gesù (At-
ti 2,12-13). 
Continuo a pregare e a invitare a crescere nel pieno
discernimento per riconoscere l’opera di Dio, acco-
glierne la grazia e diventarne collaboratori. 
LA NOSTRA COMUNITÀ SI TROVA A PROPRIO AGIO NEL-
LA STORIA
Siamo una presenza operosa, intraprendente, affidabile
per molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide
del momento presente. Questo può dire una profon-
da simpatia per questo tempo e una disponibilità abi-
tuale alla solidarietà intelligente e lungimirante; può
anche rivelare un accomodarsi nella ripetizione, una
frenesia di iniziative per conservare abitudini, occu-
pare spazi, resistere alla scioltezza dello Spirito. 
Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni si-
tuazione in occasione: dentro ogni condizione di vi-
ta, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa quo-
tidianità c’è un’occasione di grazia, un’opportunità
per il Vangelo e per la carità. La nostra comunità è
sensibile al “forte grido” che protesta contro il male,
che reagisce all’ingiustizia, che raccoglie il gemito
dei poveri, che denuncia le prevaricazioni dei poten-
ti. Il forte grido contiene ambiguità: può essere l’e-
spressione di quella stessa compassione di Gesù che
lo Spirito di Dio genera in noi; ma può essere anche
l’accondiscendere all’inclinazione al lamento che ri-
copre di grigiore tutto. 
La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo per
contemplare «la promessa sposa, la sposa dell’A-
gnello» (Apocalisse 21,9): la vigile attesa raccoman-
data dal Signore può essere l’ardente desiderio che
prega ogni giorno “venga il tuo Regno” ma può an-
che ridursi a una ripetizione di parole stanche, persi-
no imbarazzanti.
Solo la freschezza e la potenza dello Spirito può ren-
dere le nostre comunità presenza di luce, parola di
consolazione, messaggio di speranza, casa accoglien-
te di fraternità. 

INDICAZIONI PER UN CAMMINO DI DOCILITÀ ALLO
SPIRITO SANTO
Offro qualche spunto di riflessione, il suggerimento
di qualche atteggiamento che raccomando alle co-
munità e a tutti i fedeli e un “promemoria” per alcu-
ne attenzioni. Ho quindi pensato di non proporre un
tema che sia il titolo di un anno pastorale e l’indica-
zione di una attenzione privilegiata a un aspetto del-
la vita cristiana. Propongo invece alcune brevi lette-
re per i diversi tempi liturgici, ravvisando nel susse-
guirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni
che possono diventare occasioni di grazia nel tempo
vissuto in relazione con Dio.
• 1. Lettera per il mese missionario speciale – otto-

bre 2019, «Purché il Vangelo venga annunciato»
(Filippesi 1,18)

• 2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la me-
ta» (Filippesi 3,14)
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EUCARESTIA 
e SACERDOZIO

SABASABATTO  14 SETTEMBREO  14 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa solenne, con la presenza di don

Egidio Giuliani nella ricorrenza del 20°
Anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 

Don Egidio Giuliani ha svolto il suo ministero sacerdo-
tale tra noi dal 1° Settembre 2006 al 2014. Dopo otto an-
ni, il card. Scola l’ha nominato Parroco della Parrocchia
Santo Spirito in Milano, zona Lambrate.
Nella nostra Comunità parrocchiale ha saputo farsi ap-

prezzare per il suo impegno e per la sua dedizione al ser-
vizio pastorale: le sue omelie brevi ma teologicamente
intense e pregnanti di significato, i percorsi di forma-
zione del Gruppo Liturgico, l’attenzione al mondo degli
anziani con la cura della celebrazione della Santa Mes-
sa domenicale alla San Camillo e agli ammalati che pe-
riodicamente visitava, il suo entusiasmo giovanile che
ha saputo mettere a frutto nei diversi campeggi parroc-
chiali con i ragazzi delle elementari e delle medie e di
cui è stato guida spirituale, la responsabilità della com-
missione famiglia e la guida di diversi gruppi di spiri-
tualità familiare presenti in Parrocchia. 
Ora gli siamo vicini in questa ricorrenza significativa
e ringraziamo insieme il Signore per tutti i benefici
concessi in questi vent’anni di vita sacerdotale.

LA COOPERATIVA S. ANDREA DI CARUGATE
COMPIE 100 ANNI
Il 4 settembre 1919 venne definito l’atto costitutivo
della Cooperativa Sant’Andrea. Ventisei i soci fonda-
tori, in massima parte contadini e artigiani.
Scopo della fondazione della Cooperativa era di favo-
rire la vendita diretta al pubblico dei prodotti agrico-
li, offrire un luogo di ritrovo agli uomini cattolici, of-
frire consulenza amministrativa e assistenziale. 
Negli ultimi 43 anni la Cooperativa è stata gestita dai
Volontari, ai quali va il plauso dei Carugatesi, per il
loro costante impegno. Da 15 anni l’attività di coope-
razione è stata ampliata aprendo la Cooperativa a nuo-
vi orizzonti nel sociale creando una Bottega del Com-
mercio Equo e Solidale.
Domenica 15 Settembre 2019, durante la festa patro-
nale, la Cooperativa S. Andrea festeggerà ufficialmente
i 100 anni di attività, fulcro della giornata sarà la San-
ta Messa solenne delle ore 10.30 presieduta dall’Ar-
ciprete don Claudio Silva.

• 3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva
in sapienza età e grazia» (Luca 2,52)

• 4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se
stesso, obbediente fino alla morte e a una morte
di croce» (Filippesi 2,8)

• 5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lie-
ti nel Signore!» (Filippesi 4,4)

• 6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia
del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro
spirito» (Filippesi 4,18).

All’inizio di ogni singola lettera viene proposta una
citazione dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi
percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale
della Chiesa di Milano: prospettive, approfondimen-
ti di alcuni aspetti concreti e proposte di passi da com-
piere. Non mancano poi suggerimenti relativi alla let-
tura di testi del Magistero di papa Francesco. 
Invito a entrare nella celebrazione dei santi misteri
con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e
semplicità, senso di appartenenza alla comunità e con-
sapevolezza della propria responsabilità personale.



DOMENICADOMENICA 15 SETTEMBRE15 SETTEMBRE
ore 10.30 In chiesa parrocchiale

Santa Messa solenne presieduta dal nostro
Arciprete don Claudio, nella ricorrenza
del Centenario di Fondazione della
Cooperativa S. Andrea

LUNEDLUNEDÌ Ì 16 SETTEMBRE16 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 del-

l’Anziano San Camillo, con l’amministrazio-
ne 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. Presiede don
Fabio Rigoldi nel 10° anniversario di
Ordinazione sacerdotale.

MARMARTEDÌTEDÌ 17 SETTEMBRE17 SETTEMBRE
ore 17.00 Benedizione dei bambini, in chiesa parroc-

chiale.
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CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 11
ore 16.15 Ragazze/Ragazzi di 1a media
ore 17.00 Adolescenti e 18enni
GIOVEDÌ 12
ore 15.30 Ragazze/Ragazzi di 2a media
ore 16.15 Ragazze/Ragazzi di 3a media
ore 17.00 Ragazze/Ragazzi di 5a elementare
VENERDÌ 13
ore 9.30- 11.30  e
ore 15.30 - 18.00 Confessioni Giovani e Adulti, con la

presenza del Confessore straordinario

PESCA DI BENEFICENZA
Sabato 14 e Domenica 15 

Settembre
nel Salone dell'Oratorio

LA FESTA CONTINUA IN ORATORIO:
39° Palio dei Rioni

MerMercoledì 18/9coledì 18/9 Iniziamo la FestIniziamo la Festaa
ore 18.30 Momento di incontro e cena per i ragazzi/e

di 1a media e i partecipanti al campeggio di
quinta elementare – iscrizioni presso i cate-
chisti.

ore 20.45 Visione delle foto e filmati dell’Oratorio fe-
riale e del turno del campeggio di 5a ele-
mentare (per ragazzi e genitori).

Giovedì 19/9Giovedì 19/9 Pomeriggio insiemePomeriggio insieme
ore 15.45 Giochi, laboratori e  gonfiabili per i bambi-

ni della scuola dell’infanzia.
ore 16.30 Apertura  LudOratorio per bambini da 0 a

10 anni e merenda per tutti.
ore 18.30 Momento di incontro e cena per i ragazzi/e

di seconda e terza media - le iscrizioni si ri-
cevono presso i  catechisti.

ore 20.45 Visione delle foto e filmati dell’Oratorio fe-
riale e dei turni campeggio maschi e fem-
mine e loro genitori.

VVenerdì 20/9enerdì 20/9 Giovani e non solo…Giovani e non solo…
ore 15.45 Giochi, laboratori e  gonfiabili per i bambi-

ni 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 chiesi-

na
ore 20.00 Cena per Adolescenti e Giovani - Iscrizioni

presso gli Educatori
ore 20.45 XIV edizione di “RIONI SENZA FRON-

TIERE” 
Dopo il grande successo degli scorsi anni
anche quest’anno gli abitanti dei 4 rioni si
sfideranno in giochi divertenti ed esaltanti
della quattordicesima edizione di RIONI
SENZA FRONTIERE per scoprire la storia
di alcuni carugatesi emigrati all’estero.
La sfida coinvolgerà non solo adolescenti e
giovani, ma anche i ragazzi delle medie e a-
dulti, seguiranno prossimamente maggiori
informazioni.

Sabato 21/9Sabato 21/9 Una festUna festa in famigliaa in famiglia
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Orari CUCINA
e PIZZERIA

Sabato 14/9 dalle ore 19.00 - Serata ROCK - Cucina e pizzeria
Giovedì 19/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria
Venerdì 20/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria, Piadinera, Cucina, Bruschetteria e Taglieri
Sabato  21/9 dalle ore 19.00 - Pizzeria, Piadinera, Cucina con Trippa e lasagne, Bruschetteria, e Taglieri
Domenica 22/9 dalle ore 11.30 - Aperitivo

dalle ore 15.30 - Piadineria
dalle ore 19.00 - Bruschetteria, Taglieri, Pizzeria, Cucina con Lasagne

LEZIONI DI CONCERTO : “Tutti giù per terra”
ore  10.30 Concerto per bambini da zero a tre anni
ore  11.30 Concerto per bambini da tre a sei anni
(Con prenotazione obbligatoria da Marta)

A seguire...
ore 12.00 Momento di preghiera per le famiglie in festa 
ore 12.15 Pranzo per famiglie con bambini 0-6 anni

- occorre prenotarsi da Monica e Cinzia
ore 12.15 Pranzo per le persone anziane della nostra

comunità - Iscrizioni presso i responsabili
del “Movimento Terza Età”

ore 14.30 Festa degli Aquiloni in collaborazione con
l’Associazione AVIS CARUGATE a cura di
«Settimo Cielo Aquilonisti».

ore 16.00 Apertura gonfiabili e arrampicata
ore 16.30 Apertura Bike gimkana, percorso sensoria-

le, percorso di equilibrio e riserva di pesca per
i piccoli da 0 - 6 anni, presso lo spazio della
Scuola dell’Infanzia.

ore 21.00 Baby dance

Domenica 22/9Domenica 22/9 Una festUna festa per tuttia per tutti
ore 10.00 Santa Messa nel cortile dell’Oratorio
ore 11.30 Aperitivo insieme (costo 5 Euro)
ore 12.00 Pranzo comunitario 

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 so-
no di due tipi: uno gratuito per il conteggio
posti, l’altro di €. 2,00 che dà diritto a un piat-
to di pasta preparato dalla cucina dell’Orato-
rio. I buoni pasto possono essere ritirati pres-
so le casse durante le varie aperture della fe-
sta. La cucina è chiusa, pertanto non ci sarà
altro cibo a disposizione durante il pranzo.
Chiediamo gentilmente, di non arrivare al-
l’ultimo momento.

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 elemen-
tari e delle medie.

ore  17.15 Lancio dei palloncini

a seguire:

ore 19.30 Leleland - duo acustico che proporrà brani
originali e successi internazionali pop-jazz in-
terpretati con ukulele e guitalele 

ore 21.30 Estrazione dei biglietti vincenti della
sottoscrizione a premi

PRIMO PREMIO BUONO SPESA DA 1.000 EURO

Lunedì 23/9Lunedì 23/9 Grazie!Grazie!
ore 21.00 In Oratorio celebrazione eucaristica per tutti

gli operatori pastorali e in suffragio per tutti
i collaboratori della Parrocchia defunti, in par-
ticolare Ezio, Osvaldo e Roberto in ricordo a
40 anni dalla loro scomparsa.
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«Ora corri!» è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-
2020. 

Lo slancio verso il futuro dei nostri oratori, coinvol-
gerà tutti, piccoli e grandi, lungo un percorso che
ci porterà lontano e al senso profondo del nostro

stare insieme, in oratorio.
Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi
è lento e timoroso. Correte attratti da quel Volto tanto
amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e ricono-
sciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito
Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha
bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, del-
la vostra fede. Ne abbiamo bisogno!  (Papa Francesco)

Non andiamo da nessuna parte senza i ragazzi, i preado-
lescenti e gli adolescenti accompagnati da giovani edu-
catori e adulti volenterosi pronti a mettersi al servizio. Lo
slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme alle
giovani generazioni, sollecitandole a dare il meglio di sé
per il bene di tutti, sempre; e per il bene di quella che per
bambini e ragazzi è una “seconda casa”, l’oratorio!
Insieme, in oratorio, ci sforziamo di realizzare il coman-
damento dell’amore, di esercitarci tutti in piccole e gran-
di forme di servizio e di carità, per vivere come “anima
del mondo”, da discepoli del Signore e da missionari, co-
sì come lo sono tutti i credenti in Cristo Gesù. 
L’icona di «Ora corri» è la Lettera di San Paolo ai Fi-
lippesi. 
La proposta dell’anno oratoriano si sviluppa sempre at-
torno a un’icona biblica. 
È l’arcivescovo Mario Delpini ad averci indicato un bra-
no specifico della lettera ai Filippesi. L’intera lettera è il
riferimento del percorso pastorale della Diocesi per i di-
versi tempi liturgici, lo sarà anche in oratorio: è un testo
che può ispirare commozione, preghiera, pensiero e o-
rientamento all’azione».

Filippesi 3, 1.8.10-17.
Fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le
stesse cose, a me non pesa e a voi dà sicurezza... 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. 
So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle

spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a riceve-
re lassù, in Cristo Gesù... Intanto, dal punto a cui sia-
mo arrivati, insieme procediamo...

Il brano scelto per l’anno oratoriano inizia con una esor-
tazione che ritroveremo spesso nel corso dell’anno, per-
ché è la gioia a mettere in moto la nostra corsa: «siate lie-
ti nel Signore». Dalla gioia si parte, per contagiare il mon-
do con l’“annuncio della buona notizia”. 
«… mi sforzo di correre per conquistarla… corro verso
la mèta». Ora corri. Bellissima questa immagine della
corsa! È il cuore che corre, spinto dallo sguardo che fis-
sa la persona amata. È lo sguardo che muove il cuore! U-
no sguardo che scorge la mèta perché sa in che direzione
guardare e quindi verso dove correre. È così per tutte le
altre corse del Vangelo. Maria che corre verso Elisabet-
ta. Giovanni e Pietro che corrono insieme verso il sepol-
cro vuoto. I due discepoli di Emmaus che – con il cuore
ardente – corrono a Gerusalemme per tornare dai fratelli
e dalle sorelle. Pietro che si lancia in mare e corre verso
il Signore che lo attende a riva. Il Vangelo è il grande rac-
conto dei cuori che corrono verso la mèta che è l’incon-
tro dell’altro. Questi cuori, il Signore Gesù ha saputo rial-
zare, ha preso per mano, ha rimesso per la via e ha fatto
correre.
Risplendere come astri nel mondo 
Il programma di vita per le giovani generazioni a noi af-
fidate consiste nel “risplendere come astri nel mondo, te-
nendo salda la parola di vita” (San Paolo ai Filippesi
2,15-16). La “scintilla” che possiamo generare e provo-
care diventerà fuoco, là dove c’è un cuore pronto ad ac-
cogliere la forza del Vangelo e a metterlo in pratica. Il no-
stro obiettivo è che ciascuno possa realizzare la vita, in
una corsa che non può che attraversare tutta l’esistenza:
«Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver
corso invano, né invano faticato» (San Paolo ai Filippe-
si).
Questo è Ora corri: la traduzione del percorso Oratorio
2020 per i ragazzi e le ragazze che vivono l’esperienza
dell’oratorio nel loro atteggiamento migliore, che è quel-
lo della gioia, dell’entusiasmo, della corsa, appunto. 
Quando proponiamo loro qualcosa di bello, bambini e ra-
gazzi non smettono di correre, di accogliere con esultan-
za quanto viene loro chiesto, di sorridere e “starci” fino

Anno Oratoriano
2019 - 2020

L’immagine della scarpa richiama la
corsa che siamo chiamati a compiere
sia nell’ambiente dell’oratorio sia e
soprattutto nella vita
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in fondo. Si fidano del nostro desiderio di volere il loro
bene e di “con-correre”, collaborando per la loro gioia.
Questo è l’oratorio che vogliamo costruire per loro: una
“seconda casa” dove ogni “situazione” è “un’occasione”,
come ci suggerisce l’Arcivescovo Mario Delpini, nella
sua Lettera pastorale per l’anno 2019-2020: «Lo Spirito

rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in oc-
casione: dentro ogni condizione di vita, dentro ogni si-
tuazione, dentro la nostra stessa quotidianità c’è un’oc-
casione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e per la
carità».
E allora... Buona corsa... tutti insieme!

L’ITINERARIO DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA
PAROLA - ANNO PASTORALE 2019-2020
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”

Dopo due anni dedicati al libro dell’Esodo, in a-
scolto della Parola di Dio attestata nelle Scrit-
ture dell’Antico Testamento, quest’anno i

Gruppi di ascolto della Parola tornano al Nuovo Te-
stamento.
Per espresso desiderio dell’Arcivescovo, mons. Mario
Delpini, nell’anno pastorale 2019/2020 la Chiesa am-
brosiana si porrà in attento ascolto della Lettera ai Fi-
lippesi. Lo stesso Arcivescovo ha chiesto che i Gruppi
di ascolto della Parola dedichino l’anno pastorale al-
l’approfondimento della cosiddetta «Lettera della gioia».
La lettera ai Filippesi è stata scritta da san Paolo men-
tre si trovava in carcere fra gli anni 53 e 62, si rivolge
alla comunità cristiana di Filippi, la prima fondata da
san Paolo in Europa con la quale l’apostolo aveva un
legame particolarmente armonico e affettuoso, infatti il
tono è molto confidenziale e molte persone vengono ci-
tate per nome. 

Lo scritto ha un carattere decisamente epistolare. Non
vengono trattati grandi temi (come Galati e Romani),
né vengono risolte particolari questioni (come la Pri-
ma ai Corinti): l’apostolo vuole semplicemente infor-
mare i Filippesi della sua situazione, ringraziarli per
l’attenzione dimostrata nei suoi confronti ed esortar-
li a proseguire sulla via dell’amore evangelico e il te-
ma più frequente è quello della consolazione, della
gioia e dell’affetto. 
Inoltre la sua brevità (si tratta di quattro capitoli) per-
mette di leggerla per intero, dall’inizio alla fine, sen-
za alcuna omissione, raccogliendo tutti gli spunti uti-
li alla vita personale e alla condivisione nella comu-
nità cristiana di oggi.
Filippesi fa trasparire la grande umanità di Paolo, la
sua simpatia per la prima comunità della Macedonia
da lui fondata, la profonda comunione che lo lega a
questi cristiani. Soprattutto si evidenzia il grande a-
more di Paolo per il Signore Gesù, la cui vicenda è
sintetizzata mirabilmente dall’inno del capitolo se-
condo, la totale dedizione dell’antico persecutore al-
la causa del Vangelo.
Questi i temi degli incontri:
1. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo

di voi (Fil 1,1-11)
2. Per me vivere è Cristo! (Fil 1,12-26)
3. Per questo Dio lo super-esaltò ((Fil 2,1-11)
4. Dedicatevi alla vostra salvezza… (Fil 2,12-30)
5. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori (Fil 3,1-4,1)
6. Siate sempre lieti nel Signore (Fil 4,2-9)
7. Sono ricolmo dei vostri doni (Fil 4,10-23)
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini guiderà e ani-
merà il primo incontro, la sera di mercoledì 9 otto-
bre alle 21.15. L’incontro sarà trasmesso in DIRET-
TA STREAMING su www.chiesadimilano.it, TV
(Chiesa TV) e RADIO (Circuito Marconi). 
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I TESTIMONI DELLA FEDE
in preparazione al Mese Missionario
Straordinario

Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della
Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa
in se stessa e nessun popolo sia isolato ma aper-

to alla comunione universale della fede. Nessuno ri-
manga chiuso nel proprio io, nell’autoreferenzialità del-
la propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di
Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e cul-
ture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità
dell’uomo e della donna, verso una conversione sempre
più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la ve-
ra vita a tutti. (Papa Francesco - Dal Vaticano, 9 giu-
gno 2019, Solennità di Pentecoste)

BEATA SUOR LEONELLA SGORBATI
Una vita per l’amore

Rosa Sgorbati, era
nata a Rezzanello,
in Comune di Gaz-
zola, il 9 dicembre
1940, terzogenita
di una mamma ul-
traquarantenne che
non aveva rinun-
ciato a percorrere
con il pancione la
strada in salita ver-
so la chiesa del
paese, pur di ono-
rare la festa del-

l’Immacolata partecipando al Vespro. Poche ore dopo,
partorisce una bimba, Rosa Maria, un ciclone in minia-
tura che ama correre e giocare in cortile ed è sempre af-
faccendata in qualche occupazione. Mamma Teresa la
porta volentieri con sé a visitare le famiglie povere. Papà
Carlo, retto, onesto, pieno di tenerezza per la piccola di
casa, la culla tra le braccia sotto il cielo stellato di Rez-
zanello e le racconta le storie più belle.
Il trasferimento a Sesto San Giovanni, quando ha dieci
anni - la famiglia apre nell’hinterland milanese un nego-
zio di frutta e verdura - manda in crisi Rosetta. La morte
del papà, un anno dopo, apre una ferita che rischia di tra-
sformare l’innata vivacità della bambina in irrequietezza.
Mamma Teresa ha un’intuizione: affidarla, per gli stu-
di, alle suore Preziosine di Monza. Qui Rosetta ritrova
il sorriso. C’è solo il particolare della messa quotidiana
che non le va giù. La superiora, una mattina, vedendo-
la tutta imbronciata in cappella, le porge un libricino: è
il Vangelo. “Prova a leggerlo”, le dice. Rosetta resta fol-
gorata da Gesù che passa accogliendo, guarendo, con-
dividendo, fino a dare la vita, per amore.

È il seme della vocazione religiosa, che troverà sbocco
tra le Missionarie della Consolata, carisma conosciuto
a Sesto grazie alla testimonianza di sacerdoti e religio-
se invitati a parlare ai giovani nel vivace oratorio gui-
dato da don Carlo Pogliano.
Rosa ha 16 anni, il sogno di donare tutta la vita a Dio
nasce qui, infatti scrive nel suo diario: «In quel lontano
giorno – aprile 1952 – leggendo la tua Parola, mi sono
sentita abitata e tu mi hai tenuta in te, mio Signore, op-
pure sei rimasto tu in me. Mai più sola, ma abitata». E
continua: «Sarei andata suora… Avrei cercato di vive-
re per lui, avrei cercato di parlare agli altri del suo a-
more». Undici anni dopo entra nell’Istituto delle suore
missionarie della Consolata con il nome di Suor Leo-
nella - il nome preso alla cerimonia di vestizione nel
1963, non scelto da lei, è in perfetta sintonia con il tem-
peramento e il carisma da leader che dimostrerà di pos-
sedere. 

Da Rezzanello all’Africa
Dopo gli studi in infermeria e ostetricia, nel 1970 riesce
a realizzare il suo sogno e a partire missionaria per il
Kenya, in cui resterà 36 anni, interrotti solo da tre rien-
tri in Italia. Agli amici e familiari, che le chiedono per-
ché non faccia ritorno più spesso risponde: «Un po’ per
gli impegni, un po’ per scelta, ma vi assicuro che non
sono selvatica… Solo che ormai sono un po’ africana». 
È una donna dalla mente brillante e dalla memoria di
ferro, dal carattere solare e allegro, sempre pronta a u-
na battuta di spirito: «Il suo sorriso aperto e schietto, la
generosità nel servire, l’allegria e l’affabilità che face-
va stare bene coloro che le erano vicino», si legge nel-
la biografia redatta dalle sue consorelle.
“Dove tu andrai, io andrò...Voglio essere spazio per te,
mio Signore, tu sei il mio spazio ed io il tuo spazio diac-
coglienza, spazio per i miei fratelli, tutti...”. 
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La Missione in Kenya

In Kenya si prende a cuore la formazione delle infermie-
re e ostetriche locali, che la amano: «In scuola a Nkubu e-
ravamo tante, ma ciascuna di noi si sentiva privilegiata per
avere un rapporto particolare, molto personale con lei»,
racconta la consorella kenyana suor Joan Agnes Njambi
Matimu. Negli anni successivi, diventa caposala di pe-
diatria al Nazareth Hospital a Kiambu, a 17 chilometri dal-
la capitale Nairobi e consegue un diploma universitario
per dirigere la scuola per infermieri. Un incarico di re-
sponsabilità, tra le esigenze infinite delle pazienti e gli in-
toppi burocratici che non di rado le facevano perdere la
pazienza. 
“Devo diventare silenziosa”10 agosto 1973). “Devo im-
parare a diventare paziente e a tenere la lingua tra i den-
ti. Mai dire no, dove posso dire un sì. Devo darmi il tem-
po per pensare e per decidere il meglio” (11 gennaio 1976).
“Signore aiutami tu ad amarti e a ricominciare da capo.
Aiutami a darti me stessa momento per momento [...] Aiu-
tami a conoscerti e ad amarti perché so che se ti amo non
mi sarà impossibile niente”(1° aprile 1979).
“Prega, sorridi e taci, costi quel che costi” (31 gennaio
1983). 
Era una donna pratica, come lo sono le donne piacentine
di cui incarnava la capacità di accogliere e di prendersi cu-
ra nei minimi dettagli. Il cuore di suor Leonella era già
troppo grande per accettare i compromessi e le rigidità im-
posti dai regolamenti. Non aveva cura di sé nemmeno la
notte, quando rinunciava al sonno per assistere le suore
anziane della casa di riposo. 
Nel ’93 è superiora delle missionarie della Consolata in
Kenya. Per la sua competenza è chiamata a far parte del
Consiglio nazionale degli infermieri, a Nairobi, e parteci-
pa al progetto del ministero della Sanità del Kenya: Salu-
te per tutti per il 2000, che ha l’obiettivo di creare nelle
zone rurali, dove è concentrata l’80% della popolazione,
centri sanitari autogestiti.

La chiamata in Somalia
«Voglio che diventi un momento di riscelta del Signore e
un momento di pace, di accoglienza... Prendimi come vuoi.
Non voglio trattenere nulla, lo non so che cosa tu vuoi. Io
amo e desidero il mio amato marito, come una sposa nel-
la stanza nuziale ..Che io possa essere unita a te. Vieni,
Signore, vieni”.

Nel 2000 riceve una proposta dalla Somalia, dov’è rima-
sto solo un piccolo gruppo di sue consorelle che lavora-
vano come volontarie nell’Ospedale Sos, Kinderdorf In-
ternational, l’unica struttura sanitaria a Mogadiscio a of-
frire cure gratuite in ambito pediatrico e inizia il suo ser-
vizio nell’infuocata Mogadiscio, crocevia di terroristi e
traffici illeciti, dove le Missionarie della Consolata hanno
scelto di rimanere nonostante i pericoli.
C’è bisogno di una scuola per infermieri e infermiere, che
suor Leonella riesce ad aprire nel 2002. “Le pallottole qui
non costano molto e la nostra vita non vale molto e mi
sembra saggio non lasciare al caso e all’imprevedibilità
una situazione che andrebbe preparata, perché l’anda-
mento della scuola è un po’complesso”.
Quanto a lei, è disposta a restare come insegnante sem-
plice e per accompagnare la transizione ‘fino a quando il
Signore vorrà”.
Tutti gli altri missionari avevano dovuto abbandonare il
Paese negli anni Novanta, a causa dell’affermazione di
gruppi armati integralisti e dell’assenza di uno Stato, nel
contesto di una guerra civile scoppiata nel 1986 e tuttora
in corso. La lista degli italiani – consacrati e volontari lai-
ci – assassinati nel Paese del Corno D’Africa è lunga: l’ul-
timo vescovo residente a Mogadiscio, Salvatore Colom-
bo, venne assassinato nel 1989; negli anni successivi so-
no state uccise le missionarie laiche Graziella Fumagalli
(1995) e Annalena Tonelli (2003).
II “momento presente” è ormai per suor Leonella, nella
precarietà del contesto somalo, il luogo dove vivere, in-
contrare, testimoniare l’amore di Gesù. Va all’essenziale:
“Non voglio più dire parole che non siano Parola”. Guar-
dando indietro, si sente piena di gratitudine: “Ho riguar-
dato tutta la mia vita e ho visto come Tu mi hai accompa-
gnato con amore, cura, fedeltà, fìn nei dettagli”. 
Il 27 febbraio 2006 stila il suo “progetto personale”, il cui
fondamento è: “Lui c’è e mi ama personalmente, ama me,
non sono più sola, sono abitata”. Ha meditato il brano del-
l’Apocalisse in cui la schiera dei martiri con le vesti bian-
che è accolta dall’Agnello immolato. Sa di poter parteci-
pare, con la forza dell’amore, alla vittoria sull’odio e sul
male. Non è un’ingenua, ha paura, ma ha scelto di fidar-
si, fino alla fine, fino all’ultimo respiro. “Il mio andare in
Somalia è la risposta ad una chiamata: tu Padre hai tan-
to amato la Somalia da donare il tuo Figlio... e io dico con
lui «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue donato
per la salvezza di tutti»”.
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Nel corso dello stesso anno si diplomano le prime 34 in-
fermiere. Per solennizzare la celebrazione suor Leonel-
la fa indossare agli studenti la “toga”. L’avvenimento,
mai avvenuto prima in Somalia, viene trasmesso dalla tv
locale, e anche in Kenya. Qualcuno però comincia a di-
re che la suora sta facendo di tutti questi giovani dei cri-
stiani. 
I più radicali, vedendo i ragazzi con le toghe, dicono che
li ha già vestiti da “padri”. Non è chiaro se siano state
queste voci il movente del suo assassinio. C’è da dire che
nel 2006 la Somalia è pervasa da fortissime tensioni. 
Il 17 settembre è domenica, suor Leonella ha terminato
la lezione alla scuola infermieri dell’ospedale e sta rien-
trando al Villaggio Sos dove abita, situato dall’altra par-
te della strada, viene assassinata da due sicari che le spa-
rano alle spalle. Sette pallottole colpiscono lei e la guar-
dia del corpo Mohamed Mahamud Osman, musulmano
e papà di quattro figli, che muore nel tentativo di difen-
derla, lei viene portata ancora viva in ospedale, dove
tanti somali si offrono per le trasfusioni di sangue. Una
consorella, Marzia Ferra, racconta così i suoi ultimi i-
stanti: «Era ancora viva, sudava freddo, ci siamo prese
per mano, ci siamo guardate e prima di spegnersi come
una candelina, per tre volte mi ha detto: “Perdono, per-
dono, perdono”». Una parola, ripetuta tre volte, che na-
sce molto prima.

La causa di Beatificazione
La causa di beatificazione di Leonella Sgorbati è stata a-
perta il 31 agosto 2013. L’8 novembre 2017 papa Fran-

cesco ha autoriz-
zato la promulga-
zione del decreto
riguardante il suo
martirio.
È stata proclama-
ta Beata il 26
maggio 2018 nel-
la Cattedrale di
Piacenza, nella
sua diocesi di o-
rigine a cui era ri-
masta legatissi-
ma, nonostante il
trasloco forzato
da bambina nel
Milanese ed i 36
anni trascorsi in
Africa, con tre
soli rientri in Ita-

lia, l’ultimo, tra dicembre 2005 e marzo 2006, pochi me-
si prima di morire martire.
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardi-
nale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle
cause dei Santi e concelebrata, tra gli altri, dall’Arcive-
scovo di Milano mons. Mario Delpini.
La sua memoria liturgica è stata fissata al 17 settembre,
giorno esatto della sua nascita al Cielo. I suoi resti mor-
tali sono venerati presso la cappella del Flora Hostel di
Nairobi.

ALZHEIMER E DEMENZE:
UN PERCORSO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE 

A CURA DELLA CASA DELL’ANZIANO S. CAMILLO

La Casa dell’Anziano San Camillo è punto di rife-
rimento sul territorio per le famiglie che devono
gestire un proprio caro affetto da Alzheimer o al-

tra forma di demenza grazie ai seguenti servizi:
• Alzheimer Cafè: un percorso che il malato e il suo

familiare vivono insieme e che vuole dare la possi-
bilità di uscire dall’isolamento creando un ambiente
dove l’atmosfera accogliente, rilassata e gioiosa pos-

sa diventare un modello d’esperienza e una nuova
prospettiva relazionale da esportare anche nel vissu-
to quotidiano;

• RSA Aperta: interventi a carattere socio-sanitario, ef-
fettuati da operatori qualificati, finalizzati a favorire il
mantenimento delle capacità residue e rallentare, ove
possibile, il decadimento delle abilità cercando di evi-
tare o ritardare l’eventuale ricovero;



Brevi cenni biogra-
fici di sr. M. Irene
dei Sacri Cuori, per-
venuti dalle Conso-
relle del Monastero
Adoratrici Perpetue
del SS. Sacramento
di Seregno.

Venerdì 19 lu-
glio 2019 al-
le 5.30 il Si-

gnore ha chiamato al
premio eterno, dopo
una lunga malattia,
la nostra Sorella sr.

M. Irene dei Sacri Cuori; aveva 94 anni e 70 di vita reli-
giosa. 
Antonietta Pirola era nata il giorno 11 marzo 1925 a Pes-
sano. Ancora bambina rimase orfana del padre Carlo e vis-
se in compagnia della mamma, del fratello Egidio e delle
sorelle Maria ed Ettorina. 
Per non anteporre nulla al Signore e all’obbedienza alla
chiamata di Dio, il 1 giugno del 1949 entrò nel Monaste-
ro Adoratrici Perpetue del SS.mo Sacramento di Seregno,
accompagnata dal suo direttore spirituale don Giuseppe
Mariani, vice parroco a Carugate. Il 10 giugno 1950 in-
dossò l’abito religioso assumendo il nome della mamma
sr. M. Irene dei Sacri Cuori, la S. Messa fu celebrata dal-
l’arciprete di Carugate don Enrico De Gasperi. L’11 giu-
gno 1951 emise i primi voti di castità, povertà e obbe-

dienza, e i voti solenni l’11 giugno 1954. La S. Messa fu
celebrata da don Giuseppe Mariani, ormai parroco di In-
verigo. 
Era una suora umile e nella sua semplicità ha capito i se-
greti del Regno dei cieli. Il suo fu un “sì” non solo umile
ma soprattutto confidente negli aiuti divini. E quanti “sì”,
all’Amore Infinito dello Sposo disse nel corso del suo lun-
go pellegrinaggio. 
Visse davvero i suoi 70 anni di vita religiosa nel silenzio,
nella preghiera adorante, nella supplica, nel ringraziamento,
nell’offerta e nei vari lavori comunitari, fedele interprete
presso Dio delle sofferenze, delle attese e delle speranze
dell’umanità intera. 
In occasione dei suoi 50 anni di vita monastica, il 12 giu-
gno 1999, sull’immaginetta ricordo, così ha voluto sinte-
tizzare il restante della sua vita: “Desidero che la mia vi-
ta religiosa sia segno di speranza, di amore e di pace per
tutti”. 
Ringraziamo il Signore per quanto sr. M. Irene ha donato
alla Comunità e alla Chiesa, nella sua intensa vita di Ado-
razione. 

Comunità del Monastero Adoratrici Perpetue 
SS.Sacramento di Seregno 

La Comunità Parrocchiale di Carugate porge sentite con-
doglianze ai parenti di suor Maria Irene Pirola, è partico-
larmente vicina alla sorella Ettorina e la ricorderà con la
preghiera nella Messa di suffragio mercoledì 18 Settem-
bre alle ore 9.00.
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• Nucleo Alzheimer: offre ospitalità a 15 persone garan-
tendo le necessarie condizioni di protezione e sicurez-
za, nonché ritmi di vita e stimoli riabilitativi adeguati al-
le ridotte capacità cognitive e funzionali.

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer la
Casa propone un corso di formazione gratuito per da-
re alla famiglia conoscenze e strumenti pratici nella cu-
ra del malato al domicilio. Il percorso, attraverso l’espo-
sizione di esperti della materia, darà la possibilità di cono-
scere alcuni aspetti di questa malattia, ma anche e soprat-
tutto, sarà uno spazio di confronto e di dialogo con e tra i
familiari presenti. Durante gli incontri i partecipanti po-
tranno portare con loro i propri familiari, che saranno coin-
volti in un’attività dagli operatori della Casa dell’Anziano.
Di seguito il calendario degli incontri: 
• Sabato 21 settembre ore 9.30-12.00: Cineforum-Dr.

Salerno Francesco - geriatra RSA San Camillo.
• Sabato 5 ottobre ore 9.30-11.30: La malattia di Alzhei-

mer e il suo impatto sulla famiglia-Dott.ssa Ilaria Mac-
calli - Psicologa

• Sabato 19 ottobre ore 9.30-11.30: I disturbi compor-
tamentali e la gestione della quotidianità - Alessia Im-
perato, terapista occupazionale; Giovanna Scarabelli, fi-
sioterapista; Ingrid Ghezzi, operatore socio-sanitario.

• Sabato 16 novembre ore 9.30-11.30: I servizi socio-sa-
nitari, ospedalieri e territoriali - Dott.ssa Carla Zanfer-
rari, Direttore Neurologia ASST Melegnano Martesana;
Dott.ssa Michela Ranieri, dirigente medico neurologia
ospedale Vizzolo Predabissi; Dott.ssa Chiara Scotti, as-
sistente sociale. 

• Sabato 30 novembre ore 9.30-11.30: Alzheimer Cafè:
l’esperienza presso la Casa dell’Anziano San Camillo.
- Dott.ssa Valentina Gatto-Psicologa.

Tutti gli incontri si terranno nel salone della Casa del-
l’Anziano in via della Cappelletta, 5 – Carugate e si con-
cluderanno con un aperitivo.
Per maggiori informazioni e adesioni contattare l’as-
sistente sociale tel.029254771  mail: assistente@rsa-
sancamillo.it

Ricordo di suor Maria Irene Pirola
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CALENDARIO PARROCCHIALE
SETTEMBRE 2019

Sabato 7 ore    9.30 In Duomo Pontificale nella Natività della Beata Vergine Maria e Rito di Ammis-
sione al Diaconato-Presbiterato. 
Apertura ufficiale dell’Anno  Pastorale 2019/2020

ore  16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati l’8 e
il 29 Settembre, in chiesa parrocchiale

Domenica 8 2a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo
e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispo-
se: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?».
Il padre, icona di Dio, non comanda con autorità, rimanendo di-
stante; al contrario, è un Dio che ama e perciò vuole entrare in
relazione. Gesù insegna che l’iniziale disponibilità non ci met-
te al sicuro da errori, è necessario vigilare sempre per evitare che
il pur sincero “eccomi” venga poi inquinato da altri interessi:
ore 16.30 Battesimi

Giovedì 12 Santo Nome della Beata Vergine Maria
Preghiera al Santo Nome di Maria scritta da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
O potente Madre di Dio e Madre mia Maria,
è vero che non sono degno neppure di nominarti,
ma Tu mi ami e desideri la mia salvezza.
Concedimi, benché la mia lingua sia immonda,
di poter sempre chiamare in mia difesa
il tuo santissimo e potentissimo nome,
perché il tuo nome è l’aiuto di chi vive e la salvezza di chi muore.
ore 20.00 Recita Santo Rosario, segue la celebrazione della Santa Messa, presso la Casci-
na Graziosa

Sabato 14 Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore
ore  18.00 S. Messa presieduta da don Egidio Giuliani nel 20° anniversario di ordinazione sa-

cerdotale.

Festa della Comunità
Vedi programma a parte

Domenica 15 FESTA PATRONALE
Orario Sante Messe:  8.00 - 10.30 - 18.00
La Santa Messa solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da don
Claudio, con la presenza dei Soci della Cooperativa Sant’An-
drea che festeggiano 100 anni di attività.
3a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
dalla liturgia del giorno: Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità
io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la vo-
ce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno… le
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».
Giovanni Battista ha testimoniato la presenza di Gesù e ha scalda-
to il cuore di coloro che aspettavano la salvezza. Ora che è venuto
Gesù, lo sguardo è su di lui, “colui che dà origine alla fede e la por-
ta a compimento”, cioè colui che è la radice e il contenuto della no-
stra fede in Dio e ne è il testimone pieno e definitivo, comprovato
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dalle stesse opere divine che compie. È propriamente il compito di ogni cristiano in un mondo
che sente - nonostante tutto - la nostalgia di Dio. Ci è chiesto di essere testimoni di una speran-
za che riscalda il cuore e che segnala “la luce vera, quella che illumina ogni uomo”, venuta nel
mondo a ogni persona che incontriamo nella nostra vita...

Sabato 21 San Matteo, apostolo ed evangelista, festa
Domenica 22 4a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore

Dalla liturgia del giorno: Gesù disse: «In verità, in ve-
rità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio del-
l’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha
la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno...».
Carne e sangue nel linguaggio biblico esprimono l’u-
manità concreta. La gente e gli stessi discepoli intui-
scono che Gesù li invita a entrare in comunione con Lui,
a “mangiare” Lui, la sua umanità, per condividere con
Lui il dono della vita per il mondo. Questo pane di vi-
ta, sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo, viene
a noi donato gratuitamente nella mensa dell’Eucaristia. Attorno all’altare troviamo ciò che ci sfa-
ma e ci disseta spiritualmente oggi e per l’eternità. Gesù, come a quel tempo, anche oggi ripete
a ciascuno di noi: «Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita». Fratelli e sorelle, non si tratta di un cibo materiale, ma di un pane vivo
e vivificante, che comunica la vita stessa di Dio. Quando facciamo la comunione riceviamo la
vita stessa di Dio. Per avere questa vita è necessario nutrirsi del Vangelo e dell’amore dei fratel-
li. Nutrendoci del cibo eucaristico possiamo entrare in piena sintonia con Cristo, con i suoi sen-
timenti, con i suoi comportamenti. Questo è tanto importate: andare a Messa e comunicarsi, per-
ché ricevere la comunione è ricevere questo Cristo vivo, che ci trasforma dentro e ci prepara per
il cielo. (Papa Francesco)
FESTA DELL’ORATORIO

Mercoledì 25 Sant’Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi, festa liturgica
Sabato 28 ore    9.30 Nel Duomo di Milano, l’arcivescovo mons. Mario Delpini, presiede il Rito di

Ordinazione diaconale a 24 Candidati, che diventeranno sacerdoti il 13 giugno
del prossimo anno. 
Ordinazione diaconale del seminarista
Lorenzo Valsecchi.
Lorenzo, lo scorso anno, ha svolto il suo
servizio pastorale nella nostra Comunità
parrocchiale. 
Durante il Rito di ordinazione diaconale
l’Arcivescovo gli annuncerà la sua nuova
destinazione e proseguirà l’ultimo tratto
di cammino di formazione verso il sacer-
dozio. 
IL LORO MOTTO È «PERCHÉ IL MONDO CREDA».
Il motto che hanno scelto per essere accompagnati al presbiterato, «Perché il mon-
do creda» (Giovanni 17,21), è un impegno che ciascuno desidera assumersi con
la propria vita. Inserito nel più ampio contesto della preghiera che Gesù rivolge
al Padre nell’ora della Passione, il versetto giovanneo richiama infatti a due a-
spetti significativi per il ministero. Anzitutto “l’essere uno”: solo la comunione
con Gesù e l’autentica fraternità, sostenuta dal pane della Parola e dell’Eucari-
stia, possono rendere credibile l’annuncio del suo Vangelo. Quindi “l’essere pre-
si a servizio” per l’umanità. In altre parole, i candidati si impegnano affinché la
loro stessa vita sia una testimonianza autentica, perché il mondo creda che ogni
persona è amata e chiamata da Dio in modo del tutto speciale. Un’aspirazione
impegnativa, ma che ha già contraddistinto il cammino dell’intera classe in que-
sti anni di Seminario.
L’immagine che accompagna e rinforza il motto è un dipinto di Caspar David
Friedrich, esponente del romanticismo tedesco. 
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Si intitola «Mattina sul Riesengebirge», si nota il paesaggio montano e, in primo pia-
no, svettante sulla cima più alta, una croce, unico elemento che supera la linea del-
l’orizzonte. Un’osservazione più accurata conduce a scorgere ai piedi della croce due
personaggi: una donna vestita di bianco e un uomo vestito di nero. La donna, che rap-
presenta la Chiesa, è raffigurata sotto la linea dell’orizzonte, dunque sotto la croce;
con una mano si aggrappa ai piedi del Crocifisso e con l’altra aiuta l’uomo, simbolo
dell’umanità intera, nel suo cammino verso la cima, dunque verso Cristo.
Accompagniamo questi fratelli con la preghiera da loro composta:
Padre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo,
perché il mondo creda che Tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell’unità questi tuoi figli,
perché siano fedeli testimoni dell’amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all’ascolto della tua Parola.

Domenica 29 5a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
“A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici,

fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrat-
tano...Se amate quelli che vi amano, che merito ne a-
vrete? ... E se fate del bene a coloro che vi fanno del
bene, che merito ne avrete?...”.
Gesù chiama i suoi discepoli a imitare Dio Padre nel-
l’amore. Se vogliamo essere figli suoi, dobbiamo amare
il nostro prossimo a quel modo con cui Egli ama.
La prima caratteristica che contraddistingue l’amore di Dio Padre è la sua assoluta gratuità. Esso
si contrappone radicalmente all’amore del mondo. Mentre il mondo si basa sul ricambio e la sim-
patia, l’amore del Padre celeste è del tutto disinteressato; si dona alle sue creature indipendente-
mente dalla risposta che può arrivare. È un amore la cui natura è di prendere l’iniziativa comuni-
cando tutto quello che possiede.
Un’altra caratteristica dell’amore di Dio Padre è la sua universalità. Dio ama tutti indistintamen-
te: è totalmente proiettato dovunque c’è un bisogno o un vuoto da colmare, ama anche quei figli
che sono ingrati o lontani o ribelli; anzi si sente particolarmente attirato verso di loro.
Come vivremo allora la Parola di vita? Comportandoci da veri figli del Padre, cioè imitando il suo
amore, soprattutto nelle caratteristiche che abbiamo evidenziato: la gratuità e l’universalità. Cer-
cheremo allora di amare per primi, di un amore generoso, solidale, aperto verso tutti, specialmente
verso quei vuoti che possiamo trovare attorno a noi. Cercheremo di amare con un amore distac-



cato dai risultati. E dovunque noi ci troveremo a operare (famiglia, scuola, ambiente di lavoro, o-
spedale ecc.), ci sentiremo spinti a essere dispensatori di questo amore che è proprio di Dio e che
Gesù ha portato sulla terra, l’unico capace di trasformare il mondo. (Centro Chiara Lubich)
GIORNATA PRO SEMINARIO: La più bella giovinezza di questo mondo. 
Dal Messaggio dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini:
Il Seminario è di tutti e serve a tutti
«...Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla
tecnologia, dai sapientoni del momento. Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che
sia meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità piuttosto che nella luce. Sono convinto che sia possi-
bile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di Gesù.
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro desiderio di diven-
tare preti e cercano la risposta in un percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompa-
gnamento di persone sapienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di pre-
ghiera e della libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di metodo”
per arrivare a risposte cristiane alle grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e
può essere per tutti una scuola di metodo per cercare le risposte. Il Seminario non è per tutti, ma
è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da Gesù è quella che porta alla gioia pie-
na... Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario per e-
sprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti...». 
ore  10.00 Mandato agli Operatori pastorali: catechisti, animatori dei centri di ascolto, cop-

pie guida dei gruppi famigliari, animatori dell’equipe per la preparazione al Battesi-
mo 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 su-
gli appuntamenti più importanti.

ore  16.30 Battesimi

BATTEZZATI E INVIATI: LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO
Il logo del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 mostra una Croce missionaria i cui co-
lori tradizionali richiamano i cinque continenti. 
La Croce accoglie il mondo e mette in connessione i popoli, in comunicazione le persone tra lo-
ro con la Chiesa universale e crea veri legami tra le genti. 
La Croce è lo strumento e il segno efficace della comunione tra Dio e gli uomini per l’universa-
lità della nostra missione. La Croce abbraccia ogni uomo e ogni donna di questo mondo e pro-
prio grazie alla Croce siamo uniti, connessi e aperti alla comunione per la missione. 
Le parole BATTEZZATI E INVIATI, che accompagnano l’immagine, indicano i due elemen-
ti caratteristici e irrinunciabili di ogni cristiano: il battesimo e l’annuncio. 
Dalla Croce scaturisce il battesimo per la salvezza del mondo a cui siamo inviati per annunciare
il Vangelo di Gesù. 
PREGHIERA PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO OTTOBRE 2019
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il
mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»; 
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi
e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa
trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. 
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù
Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli. Amen.
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 In occasione dei Battesimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 50,00
 In occasione dei Funerali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.440,00
 Restauro chiesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 175,00

Offerte di Luglio e Agosto 2019

«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del  28 Luglio 2019
51. Braga Lorenzo Giuseppe di Gabriele e Serpotta

Serena
52. Turchetti Elena di Fabrizio e Cocconcelli Alice

Angela

«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
60. Spagliardi Giuseppina

in Bracchi anni 69 dec. 03/07/2019
61. Brambilla Luigi anni 89 dec. 03/07/2019
62. D’Ignoti Lucia

ved. Cappelletti anni 94 dec. 09/07/2019

63. Perego Carla
ved. Verderio anni 88 dec. 09/07/2019

64. Nava Luigi anni 80 dec. 21/07/2019
65. Annacondia Annunziata

cgt. Roselli anni 78 dec. 26/07/2019
66. Geranzani Anna Rosa

cgt. Garofalo anni 76 dec. 26/07/2019
67. Bai Teresa

cgt. Maggioni anni 91 dec. 03/08/2019
68. Rosa Dino Luigi anni 88 dec. 05/08/2019
69. Arrigoni Silvano anni 82 dec. 06/08/2019
70. Colombo Francesco anni 85 dec. 09/08/2019
71. Piazzolla Maria Rosaria

cgt. Di Terlizzi anni 74 dec. 13/08/2019
72. Riva Ambrogina

ved. Arrigoni anni 82 dec. 16/08/2019
73. Bracchi Giuseppe anni 79 dec. 18/08/2019
74. Gargantini Emilia Anna

ved. Valcamonica anni 70 dec. 21/08/2019

Anagrafe parrocchiale

Venerdì 4 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, Festa
Sabato 5 ore  16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel me-

se di Ottobre, in chiesa parrocchiale
ore  21.00 Inizio Itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio

DOMENICA 6 6a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore. 
Dalla liturgia del giorno: «Chi accoglie voi
accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato. Chi accoglie un
profeta come profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto come
giusto, avrà la ricompensa del giusto. E
chi avrà dato anche solo un bicchiere di
acqua fresca a uno di questi piccoli, per-
ché è mio discepolo, in verità io vi dico:
non perderà la sua ricompensa».
«...La solidarietà è anche una vera e propria virtù morale, non un sentimento di vaga compas-
sione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è
la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di
tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti». (San Giovanni Paolo II,
Lett. enc. Sollicitudo rei socialis)
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
ore  16.30 Battesimi


