
Dal Libro del Siracide 

«Figlio, sin dalla giovinezza ricerca l’istru-
zione e fino alla vecchiaia troverai la sa-
pienza. Accostati ad essa come uno che ara

e che semina, e resta in attesa dei suoi buoni frut-
ti; faticherai un po’ per coltivarla, ma presto man-
gerai dei suoi prodotti. Quanto è difficile per lo
stolto la sapienza! 
L’insensato non vi si applica; per lui peserà come
una pietra di prova e non tarderà a gettarla via. La
sapienza infatti è come dice il suo nome e non si
manifesta a molti.
Ascolta, figlio, e accetta il mio pensiero, e non ri-
fiutare il mio consiglio... 
Avvicinati ad essa con tutta l’anima e con tutta la
tua forza osserva le sue vie. 
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Segui le sue orme, ricercala e ti si manifesterà, e
quando l’hai raggiunta, non lasciarla. Alla fine in
essa troverai riposo ed essa si cambierà per te in
gioia... 
Se ti è caro ascoltare, imparerai, se porgerai l’o-
recchio, sarai saggio. Frequenta le riunioni degli
anziani, e se qualcuno è saggio, unisciti a lui. A-
scolta volentieri ogni discorso su Dio e le massi-
me sagge non ti sfuggano. Se vedi una persona sag-
gia, va’ di buon mattino da lei, il tuo piede logori
i gradini della sua porta. Rifletti sui precetti del Si-
gnore, medita sempre sui suoi comandamenti; e-
gli renderà saldo il tuo cuore, e la sapienza che de-
sideri ti sarà data».

Alla scuola del Siracide
Molte pagine della Scrittura cantano l’elogio del-
la sapienza, i saggi di Israele confidano il loro a-
more per la sapienza e incoraggiano a cercarla co-
me irrinunciabile per chi cerca il bene e la gioia. 
Il Siracide è uno scriba appassionato e diligente
cultore della sapienza, che lascia in eredità i frut-
ti della sua ricerca.
Attingeremo a questi testi per approfondire il te-
ma e diventare amici della sapienza che aiuta a vi-
vere, a vivere bene, a sperimentare la gioia possi-
bile del vivere.
Le vicende drammatiche che attraversiamo hanno
forse predisposto un numero maggiore di uomini
e donne ad affrontare domande inconsuete, a in-
vocare risposte capaci di orientare un comporta-
mento, a desiderare un dialogo senza preclusione
di tempi e di culture per lasciarsi istruire a propo-
sito della vita.
È così possibile condividere l’entusiasmo dello
scriba che cerca la sapienza: «Egli ricerca la sa-
pienza di tutti gli antichi e si dedica allo studio del-
le profezie. Conserva i detti degli uomini famosi
e penetra le sottigliezze delle parabole, ricerca il
senso recondito dei proverbi e si occupa degli enig-
mi delle parabole. Svolge il suo compito fra i gran-
di, lo si vede tra i capi, viaggia in terre di popoli
stranieri, sperimentando il bene e il male in mez-
zo agli uomini» (Sir 39,1-4).

Più desiderabile di ogni altro tesoro
I sapienti di Israele, ma anche i sapienti di ogni
tempo e di ogni cultura, condividono l’entusiasmo
per la ricerca della sapienza e la raccomandano ai
figli, ai giovani, perché ne hanno sperimentato la
bellezza, l’utilità, le gratificazioni.

Evidenzieremo le ragioni principali dell’attrattiva
della sapienza:
In primo luogo la sapienza è in relazione con Dio:
è dono di Dio offerto ai suoi figli, è strumento di
Dio per creare il mondo come meraviglioso con-
testo per la vita e per la storia, è la forma della pre-
senza della provvidenza di Dio che conduce gli e-
venti della storia per farne storia di salvezza.
1. Per accedere alla sapienza è decisivo il “timo-

re di Dio”: «Principio di sapienza è temere il
Signore» (Sir 1,14). Si comprende cioè che non
si tratta di un sapere conquistato dalle risorse
dell’umanità, ma di partecipare alla sapienza di
Dio, quindi si richiedono la disponibilità a ri-
cevere il dono, l’insistenza nel chiederlo, il sen-
so della sproporzione che esclude la stoltezza
della presunzione e consiglia come via pro-
mettente quella dell’umiltà. 
Questo disporsi umilmente a chiedere la sa-
pienza, a pregare e a mendicare per avere luce
sulla vita, sul suo significato, è la condizione
anche per una maggiore benevolenza e com-
prensione vicendevole. 
Nei tempi della pandemia, travolti dagli spaven-
ti e dal malumore, si possono comprendere pa-
role aggressive e reazioni scomposte, accuse vi-
cendevoli e contrapposizioni aspre. Non è però
uno stile cristiano e dobbiamo tutti insieme a-
ver cura di essere una comunità in cui si ga-
reggia nello stimarsi a vicenda, si mette al di
sopra di tutto la carità, e il pensiero e la parola
si lasciano ispirare dal timore del Signore.

2. In secondo luogo la sapienza rivela la bellezza
dell’ordine del creato e del significato della sto-
ria. La contemplazione della bellezza delle crea-
ture alimenta la meraviglia, il ricordo della sto-
ria nutre la gratitudine per quello che Dio ha
fatto per il suo popolo.
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Si mette in evidenza anche la partecipazione di
tutta l’umanità al dono della sapienza. 
Riprendendo l’Enciclica di papa Francesco
«Laudato si’» attingeremo lo stile di vita di so-
lidarietà, di sostenibilità, di sobrietà, di allean-
za tra umanità e ambiente, di relazioni costrut-
tive della comunità cristiana con la società e le
istituzioni.

3. In terzo luogo, il contenuto della sapienza ren-
de bella la vita, offre criteri di comportamento,
orienta nelle scelte spicciole, nelle relazioni den-

tro il contesto della vita ordinaria, per ispirare
uno stile cristiano che renda amabili le persone
e desiderabile vivere insieme nei diversi am-
bienti, dalla famiglia alla comunità cristiana,
dagli ambienti dell’impegno quotidiano alle oc-
casioni straordinarie.
Siamo chiamati alla perfezione della carità con
lo stile di essere lievito, sale, luce.

Auguro a tutti un buon cammino.
Con affetto il vostro don Claudio

ALCUNI APPUNTAMENTI IMPORTANTI

EUCARESTIA
E SACERDOZIO

50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI DON EGIDIO BONIARDI

Quest’anno don Egidio Boniardi festeggia
il cinquantesimo anniversario di ordina-
zione sacerdotale e la nostra comunità par-

rocchiale di Carugate, durante la festa  patronale
dedicata alla Madonna Addolorata, desidera fe-
steggiare questa ricorrenza.
Desideriamo manifestare a don Egidio il nostro
affetto e la nostra riconoscenza che gli è dovuta

per la sua dedizione sacerdotale.
Per questo motivo, Domenica 20 Settembre
alle ore 11.00 celebreremo solennemente la San-
ta Messa in suo onore, per ringraziare il Signore
dei doni concessi in questi anni di ministero sa-
cerdotale.
AUGURI don Egidio: ad multos annos!

INAUGURAZIONE DELLA RESIDENZA DI VIA PASUBIO
DELLA FONDAZIONE OLTRE CON LA PRESENZA

DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI

Venerdì 18 settembre alle ore 20.30 verrà i-
naugurata la residenza, in via Pasubio, destinata
a ospitare una quindicina di persone con disabi-
lità, all’interno di un percorso di progressiva au-
tonomia, con la presenza dell’Arcivescovo mons.
Delpini, e altre figure importanti del mondo del-
le istituzioni, delle associazioni e del Terzo Set-
tore.
Ringraziamo Sua Eccellenza per essere di nuovo
presente nella nostra Comunità parrocchiale per
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inaugurare la casa, una promessa mantenuta do-
po la benedizione della prima pietra avvenuta il
10 Settembre 2018.  

CELEBRAZIONE DELLA TRADIZIONALE PROCESSIONE
DEL LUNEDÌ DELLA FESTA PATRONALE
CON LA STATUA DELLA MADONNA ADDOLORATA
Per la situazione di emergenza che stiamo an-
cora vivendo difficilmente potremo celebrare
la processione lunedì 21 Settembre alle ore
21.00, tuttavia non vogliamo trascurare questa
tradizione, organizzeremo perciò una celebra-
zione particolare, sul piazzale della chiesa, in
onore della Beata Vergine Addolorata, nostra
patrona. 

FESTA DELL’ORATORIO
CON LA PRESENZA DEL NOVELLO SACERDOTE
DON LORENZO VALSECCHI

Sabato 26 e
Domenica 27
S e t t e m b r e
don Lorenzo
sarà presen-
te nella no-
stra parroc-
chia e predi-
cherà a tutte
le sante Mes-
se.
Ordinato sacer-
dote sabato 5
S e t t e m b r e ,
l’Arcivescovo

l’ha destinato a svolgere il suo ministero sacer-
dotale nella Comunità Pastorale “Madonna del-
l’Aiuto” a Gorgonzola. 
Gli siamo vicini con l’affetto e la preghiera affin-
ché possa seguire le orme di Gesù con passione e
fede. 
LA DOMENICA DELL’ULIVO
4 OTTOBRE 2020
«SEGNO DI SPERANZA E FUTURO»
Facendo nostra la proposta dell’Arcivescovo ca-
ratterizzeremo la domenica 4 ottobre come “do-
menica dell’ulivo”. 
Non è stato possibile celebrare la Domenica del-
le Palme per entrare nella Settimana autentica ri-
cordando l’ingresso festoso di Gesù in Gerusa-
lemme. 
Pertanto è mancato quel segno popolare tanto gra-
dito e significativo di far giungere in tutte le case
un rametto di ulivo benedetto.
La “domenica dell’ulivo” sarà un segno di
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In Settembre chiameremo ancora una volta i ra-
gazzi a fare dell’oratorio la loro “seconda ca-
sa”. Ci saranno delle regole da rispettare e que-

ste indicazioni ci chiederanno di impostare le no-
stre attività ancora una volta in modo “inedito”, ma
non smetteremo di proporre percorsi in cui i più
giovani possano incontrare il Risorto, frequentare
la sua Parola e soprattutto la vita sacramentale, quel-
la che ci “apre gli occhi” e ci permette di dare un
senso e una prospettiva al nostro camminare. 
A OCCHI APERTI i ragazzi potranno chiedere
il dono della sapienza per affrontare i loro giorni
con uno spirito nuovo, sapendo di far parte e di
essere accompagnati, ascoltati, sostenuti dalla co-
munità dei discepoli del Signore. 
«Cristo vive… Lui è in te, Lui è con te e
non se ne va mai. Per quanto tu ti possa
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che
ti chiama e ti aspetta per ricominciare…
Lui sarà lì per ridarti la forza e la speran-
za» (Christus vivit 1,2).
Ci affianchiamo ancora una volta ai ragazzi. Al-
cuni di loro li abbiamo incontrati questa estate, in
un’esperienza di riappropriazione di spazi e di re-
lazioni; con la maggior parte di essi dobbiamo ri-
stabilire ancora un contatto e mantenerlo vivo e
costante nel tempo.
Vivremo l’oratorio rispettando protocolli e ordi-
nanze ma non smettendo di trovare con creatività
il modo per annunciare il Vangelo.
Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo
della pandemia, in tutte le sue fasi, con la crea-
tività dell’amore: «…il pensiero e lo spirito pos-
sono andare lontano con la creatività dell’amore.
Questo ci vuole oggi: la creatività dell’amore.»

(Papa Francesco, 3 aprile 2020).
L’Arcivescovo Mario Delpini nella sua propo-
sta pastorale per l’anno 2020-2021 l’ha chiamata
anche “sapienza pratica”: «Abbiamo bisogno
di sapienza, di quella “sapienza pratica” che o-
rienta l’arte di vivere, di stare nel mondo, di sta-
re insieme, di interpretare il nostro tempo e di com-
piere scelte sagge e promettenti» (Infonda Dio
sapienza nel cuore p. 13).
L’ICONA DEI DISCEPOLI DI EMMAUS 
Luca 24, 13-35
Per l’anno oratoriano 2020-2021, abbiamo scelto
– in sintonia con il percorso giovani «senza indu-
gio» – l’Icona dei discepoli di Emmaus di Lu-
ca 24, 13-35.
I due discepoli in viaggio verso Emmaus vengo-
no accompagnati dal Signore Gesù in un per-

corso “sapien-
ziale” alla sco-
perta del signifi-
cato di tutto ciò
che si riferiva a
Lui: 
Ed ecco in quel-
lo stesso giorno
due di loro erano
in cammino per
un villaggio di-
stante circa set-

te miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,
e conversavano di tutto quello che era acca-
duto. Mentre discorrevano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si accostò e cammi-
nava con loro. Ma i loro occhi erano incapa-
ci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che so-

L’Oratorio 2020-2021 è “A OCCHI APERTI”



no questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?». Si fermarono, col vol-
to triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli dis-
se: «Tu solo sei così forestiero in Gerusa-
lemme da non sapere ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?».
Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù
Nazareno, che fu profeta potente in opere e
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; co-
me i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e
poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che fos-
se lui a liberare Israele; con tutto ciò son pas-
sati tre giorni da quando queste cose sono
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepol-
cro e non avendo trovato il suo corpo, son
venute a dirci di aver avuto anche una visio-
ne di angeli, i quali affermano che egli è vi-
vo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro
e hanno trovato come avevano detto le don-
ne, ma lui non l’hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore
nel credere alla parola dei profeti! Non biso-
gnava che il Cristo sopportasse queste sof-
ferenze per entrare nella sua gloria?». E co-
minciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò

loro in tutte le
Scritture ciò
che si riferiva a
lui. Quando fu-
ron vicini al vil-
laggio dove e-
rano diretti, e-
gli fece come
se dovesse
andare più lon-
tano. Ma essi
insistettero:

«Resta con noi perché si fa sera e il giorno
già volge al declino». Egli entrò per rimanere
con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede lo-
ro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si
dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuo-
re nel petto mentre conversava con noi lun-
go il cammino, quando ci spiegava le Scrit-
ture?». 

E partirono senz’indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Un-
dici e gli altri che erano con loro, i quali dice-
vano: «Davvero il Signore è risorto ed è ap-
parso a Simone». Essi poi riferirono ciò che
era accaduto lungo la via e come l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
Gesù cammina con i due discepoli che non han-
no compreso il senso della sua vicenda e si stan-
no allontanando da Gerusalemme e dalla comu-
nità. Per stare in loro compagnia, percorre la stra-
da con loro. Li interroga e si mette in paziente a-
scolto della loro versione dei fatti per aiutarli a
riconoscere quanto stanno vivendo. Poi, con af-
fetto ed energia, annuncia loro la Parola, condu-
cendoli a interpretare alla luce delle Scritture gli
eventi che hanno vissuto. Accetta l’invito a fer-
marsi presso di loro al calar della sera: entra nel-
la loro notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda
e la loro mente si illumina, nella frazione del pa-
ne i loro occhi si aprono. 
Ciò che si compie in Gesù illumina il cam-
mino della nostra vita.
La vita, la passione, la morte e la risurrezione del
Signore danno il senso a tutto quello che vivia-
mo, ci aiutano a rileggere il passato, a interpreta-
re la Parola di Dio che ascoltiamo, a vivere le no-
stre amicizie e le nostre relazioni, danno una pro-
spettiva e una direzione al «cammino che ci a-
spetta».
A OCCHI APERTI è lo slogan dell’anno o-
ratoriano 2020-2021.
Il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in
cui «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero». 
A OCCHI APERTI i discepoli riescono a leg-
gersi dentro e a riconoscere che, nel camminare
con Gesù e nell’ascoltarlo, il loro cuore arde nel
petto. 

Si sono scoperti accesi dall’amore di chi
ha saputo farsi accanto.
L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi
è quella dell’incontro, nella comunità e in orato-
rio, in tutti i modi in cui sarà possibile, con gli a-
mici di “cammino”, soprattutto nella vita sacra-
mentale con il Signore, nella messa domenicale,

6 settembre 2020
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DEI CORTILI DELL’ORATORIO DON BOSCO
E DEL “CINETEATRO DON BOSCO”

Dopo un lungo cammino di progettazio-
ne e programmazione, bloccatosi per
l’emergenza COVID, dopo un confron-

to con le Associazioni sportive e i Gruppi ora-
toriani, coinvolti il Consiglio dell’Oratorio,
Consiglio Pastorale e Consiglio degli Affari E-
conomici si è pensato di ini-
ziare i lavori col mese di Set-
tembre.
Verrà sostituita la caldaia (O-
ratorio e Cinema) e ristruttu-
rato l’atrio del Cineteatro.
I cortili e  i campi necessita-
no di intervento, non più ri-
mandabili, per questi motivi:
• motivo di sicurezza: il cor-

tile e i campi da gioco so-
no deteriorati e presentano
ostacoli, buche e avvalla-
menti che rendono perico-
loso il gioco.

• motivi strutturali: a segui-
to di forti temporali l’at-

tuale cortile non è più in grado di smaltire le
acque e questo provoca molti allagamenti de-
gli spazi interni dell’Oratorio.

• sistemazione degli spazi da utilizzare al me-
glio per gli eventi spirituali, aggregativi di fe-
sta e attività sportive.

nella confessione, nei percorsi di gruppo e nel-
l’accompagnamento di una comunità educante che
si fa accanto e si prende cura.
A OCCHI APERTI potremo ritrovarci insieme e
riconoscerci fratelli fra di noi, amici del Signore
Risorto, compagni dello stesso suo viaggio.
A OCCHI APERTI è l’atteggiamento di chi è sta-
to acceso dall’Altro e ritorna là dove è possibi-
le incontrare altri che, come lui, hanno vissuto la
stessa esperienza, quella dell’incontro con Gesù
Risorto. Con stupore si potrà constatare che non
siamo soli nel vivere la nostra fede, ma che
ci sono altri che come noi ci possono raccontare
la loro esperienza e condividerla con noi: «i qua-
li dicevano: “Davvero il Signore è risorto”».
Quanto ci è mancato tutto questo nel periodo del

lockdown!
Ora, A OCCHI APERTI, possiamo rivivere in
modo del tutto nuovo quanto abbiamo vissuto,
forti di un cambiamento che solo l’incontro con
il Signore ci può donare.
RITORNIAMO A MESSA
Perché l’immagine del Signore Gesù rimanga im-
pressa nei nostri occhi spalancandoli, occorre ri-
tornare al gesto dello spezzare il pane dove il Ri-
sorto viene riconosciuto. 
Dobbiamo ammettere che i ragazzi non sono an-
cora tornati pienamente a frequentare l’eucaristia
domenicale. Il nostro impegno in questo anno o-
ratoriano consisterà nel rinnovare loro l’invito
alla partecipazione, nel creare per loro le con-
dizioni perché si possa celebrare insieme ai ra-
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L’Arcivescovo invita quest’anno i parteci-
panti ai Gruppi di Ascolto a passeggiare
per i mille sentieri sapienziali del libro del

Siracide, un testo ricco e sentenzioso. Aforismi,
proverbi e ammonimenti si intrecciano nel gran
giardino irrorato dalle acque della Parola.
Le schede del sussidio raccolgono “mazzi di fio-
ri e cesti di frutti” dell’insegnamento sapienziale
su sette temi fondamentali dell’avventura uma-
na sotto il cielo, sempre a partire dalla lettura di
ampi testi biblici.
Alle sette schede classiche se ne affianca un’ot-
tava, che prende spunto dal racconto di Mau-
passant Plenilunio, dove si possono ritrovare
tanti temi emersi lungo il cammino biblico. La
Parola di Dio respira anche al di fuori delle Sa-
cre Scritture.
I testi biblici in cui passeggeremo sono ampi.
Quando si attraversa un parco rigoglioso non ci
si ferma su ogni foglia e fiore: si sceglie qual-
che cosa di quella bellezza che possa raggiun-
gere nel nostro profondo. È la natura stessa del
Siracide a suggerire questo modo di goderne.
E a tutti noi, buon cammino nella lussureggian-
te bellezza del Siracide.

«SAPIENZA DI DIO - SAPIENZA DI VITA»
in ascolto del Siracide
IL PERCORSO:
PRIMO INCONTRO
La Sapienza si presenta: 
Il profumo di Dio nel mondo 
“Io sono la madre del bell’amore e del timore,
della conoscenza e della santa speranza;
eterna, sono donata a tutti i miei figli,
a coloro che sono scelti da lui.” (Sir 24,18) 
SECONDO INCONTRO
Vivere con la Sapienza:
La dimensione contemplativa della vita
“Beato l’uomo che si dedica alla sapienza
e riflette con la sua intelligenza, 

che medita nel cuore le sue vie
e con la mente ne penetra i segreti.” (Sir 24,18) 
TERZO INCONTRO
Imparare la Sapienza:
la sfida educativa 
per chi vuole trasmettere la fede
“Figlio, se lo vuoi, diventerai saggio,
se ci metti l’anima, sarai esperto in tutto.
Se ti è caro ascoltare, imparerai,
se porgerai l’orecchio, sarai saggio.
Frequenta le riunioni degli anziani,
e se qualcuno è saggio, unisciti a lui.” (Sir 6,32-
34) 
QUARTO INCONTRO
Vivere secondo Sapienza: consigli per u-
na vita equilibrata
“Il vino è come la vita per gli uomini,
purché tu lo beva con misura.
Che vita è quella dove manca il vino?
Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli
uomini. ” (Sir 31,27-28) 
QUINTO INCONTRO
Amare secondo Sapienza: uomo, donna,
figli, famiglia
“Fortunato il marito di una brava moglie,
il numero dei suoi giorni sarà doppio.
Una donna valorosa è la gioia del marito,
egli passerà in pace i suoi anni”. (Sir 26,1-2) 
SESTO INCONTRO
Costruire il mondo secondo Sapien-
za:(amicizia, comunicazione, economia,
politica)
“Un amico fedele è rifugio sicuro:
chi lo trova, trova un tesoro.
Per un amico fedele non c’è prezzo,
non c’è misura per il suo valore.” (Sir 6,14-15)
SETTIMO INCONTRO
La Sapienza si rinnova… a contatto con
le sue radici: “Facciamo ora l’elogio di
uomini illustri…”

GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA
2020/2021
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“Beati coloro che ti hanno visto
e si sono addormentati nell’amore,
perché è certo che anche noi vivremo”. (Sir
48,11) 
OTTAVO INCONTRO
La Sapienza si racconta anche nella
letteratura non religiosa
“Don Marignan riprese a camminare, sentendo-

si quasi mancare senza motivo. Era come im-
provvisamente indebolito, stremato; aveva vo-
glia di mettersi seduto e di star fermo a con-
templare, ad ammirare Dio attraverso la sua o-
pera”.
(Guy de Maupassant, PLENILUNIO) 

Appena possibile comunicheremo, tramite la no-
stra rete di informazione, le date e le modalità

CALENDARIO PARROCCHIALE
SETTEMBRE 2020

Sabato 5 ore    9.00 In Duomo: il dono di 22 nuovi presbiteri per la Chiesa Am-
brosiana.
Il loro motto «Perché il mondo creda» (Gv 17,21), è un impegno
che ciascuno desidera assumersi con la propria vita, per rendere una
testimonianza autentica, così che il mondo creda che ogni persona è
amata da Dio in modo del tutto speciale.
Siamo vicini particolarmente a don Lorenzo Valsecchi, che nell’anno
pastorale 2018/2019 ha svolto il suo servizio nella nostra Comunità
parrocchiale. L’Arcivescovo mons. Mario Delpini lo ha destinato co-
me vicario parrocchiale presso la comunità pastorale Madonna del-
l’Aiuto a Gorgonzola.
Continuiamo a pregare per loro!

Domenica 6 2a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in ve-
rità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare
dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo...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».
Gesù ha appena guarito un in-
fermo presso la piscina di Bet-
zatà (Gv 5,1-18). Il problema è
che questo “segno” è avvenuto
in giorno di sabato, il quale ri-
chiedeva il riposo assoluto e
dunque impediva anche che si
facessero guarigioni. Gesù si
sente libero di operare durante il
giorno del sabato, e puntual-
mente gli vengono rimprovera-
te come violazioni sacrileghe: il
comportamento di Gesù non si-
gnifica che lui vuole fare quello
che vuole, dove vuole e quando
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vuole. Significa piuttosto che, proprio nel giorno di Dio suo Padre, il Figlio Gesù
rivendica la libertà di fare del bene a chi ne ha bisogno; e di farlo subito, senza
dover aspettare il giorno dopo. Se è il giorno di Dio, e Dio vuole la vita, nel suo
giorno è necessario salvare la vita. 
L’intimità che Gesù vive con il Padre è profondissima: essi sono una cosa sola. Se
Dio opera anche ora in favore della vita, Gesù non può che fare lo stesso. Il mo-
tivo profondo di questo agire è l’amore. Quello che Padre e Figlio vogliono per
tutti noi è la vita. 
ore 15.00 e 16.30 Battesimi

Martedì 8 ore   9.30 In Duomo Pontificale nella Natività della Beata Vergine Maria e Rito
di Ammissione al Diaconato-Presbiterato. 
Apertura ufficiale dell’Anno  Pastorale 2020/2021

Sabato 12 Santo Nome della Beata Vergine Maria
Maria è uno dei nomi più diffusi nel mondo ebraico e diverse sono le interpreta-
zioni date al suo significato. Una delle prime si deve al fatto che Anna ringraziò
molto dopo aver avuto la bambina, perciò l’avrebbe chiamata “dono ricevuto da
Dio”. Una interpretazione, di derivazione dall’ebraico dà il significato di “prima
pioggia stagionale”, quindi Maria è colei che è “pioggia di grazie”. Dalla radice
“moreh” Maria significherebbe “signora e padrona”; ma anche “marom”, “altez-
za”. Qual è l’interpretazione corretta? Non ci è dato saperlo, ma il fatto che Ma-
ria è nome pronunciato da Dio, tanto basta per renderlo bello e ricco di significa-
to. Auguri a chi porta questo nome e la Vergine Madre doni loro particolare pro-
tezione. 

Domenica 13 3a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Liturgia del giorno. Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I
discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno de-
gli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non rife-
rirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiuta-
to dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il
terzo giorno».

Gesù prega per prepararsi a una svol-
ta, a un incontro, a una situazione che
richiede una speciale attenzione e
discernimento. Questa è già una pri-
ma indicazione anche per noi: ci pre-
pariamo ai momenti importanti pre-
gando? Oppure no? Ma che cosa è la
“preghiera”? Pregare vuol dire colti-
vare la relazione con Dio: grazie a
Gesù e attraverso di lui dialoghiamo
con il Padre, ci riconosciamo figli, ri-
ceviamo conferma della sua cura pa-

terna e a seconda delle situazioni esprimiamo la gioia, o il bisogno, di essere nel-
le sue mani. Si chiama preghiera - è la forma con la quale si chiede di avere o di
dare gratis - perché si ascolta e si risponde come si fa tra persone che si vogliono
molto bene. In fondo pregare vuol dire confermarsi a vicenda che ci vogliamo be-
ne; più precisamente che abbiamo ricevuto e riceviamo l’amore, e che vogliamo



a nostra volta amare. È dunque da questa intimità profonda, nella quale ogni vol-
ta Gesù ritrova se stesso come Figlio del Padre e fratello di tutti, che pone ai di-
scepoli la domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Gesù desidera sapere che
cosa si è capito finora di lui.
ore 15.00 e 16.30 Battesimi

Lunedì 14 Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore

Domenica 20 FESTA PATRONALE
Orario Sante Messe:  8.00 - 9.30 - 11.00 S. Messa presieduta da don Egidio
Boniardi nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.- 18.00
4a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché a-
vete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Da-
tevi 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. Perché su di lui il
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dis-
sero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per
fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro:
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in co-
lui che egli ha mandato….In verità, in verità
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane
dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è
colui che discende dal cielo e dà la vita al
mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci
sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io
sono il pane della vita; chi viene a me non a-
vrà fame e chi crede in me non avrà sete,
mai!».
Gesù ci rivela che c’è nel pane molto di più

11settembre 2020

Ti adoriamo, oh Cristo, 
e ti benediciamo, 
perché con la tua Santa Croce 
hai redento il mondo.

Tu, buon pastore, 
hai riunito in una sola famiglia,
noi tutti che eravamo sperduti come un
gregge.

Tu hai vinto il peccato e la morte,
per la tua passione sei stato glorificato,
per la tua fedeltà tutti siamo stati
salvati.
AMEN.
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del nutrimento del corpo, c’è una promessa di vita, c’è il rimando alla cura di Dio
che vuole per noi una vita eterna. Questo rende “vero”, “duraturo”, non deludente
quel pane. Altrimenti sarà qualcosa che ci darà sollievo per un momento per poi
farci sperimentare ancora il bisogno e l’angoscia della morte. Se è il pane di Gesù,
ci dice che la nostra vita è al sicuro. Nessuno potrà togliercela, neppure la fame.

Lunedì 21 San Matteo, apostolo ed evangelista, festa
ore    9.00 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
ore  21.00 Celebrazione in onore della B. V. Addolorata

Venerdì 25 S. Anàtalo e tutti i santi Vescovi milanesi, festa
Sabato 26 ore    9.30 Nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini, presiede

il Rito di Ordinazione diaconale di 10 Candidati, che diventeranno sa-
cerdoti nel prossimo anno. 

IL LORO MOTTO È «CAMMINATE NELL’AMORE».
È tratto dalla Seconda Lettera di
san Giovanni, esso, non solo
completa un ideale triennio di
motti sulle virtù teologali: «Lie-
ti nella speranza» (preti 2019) e
«Perché il mondo creda» (preti
2020), ma fa sintesi dell’itinera-
rio vocazionale che ci ha coin-
volti dal Biennio Teologico fino
al discernimento di V Teologia.
La vocazione al presbiterato as-
sume per noi l’immagine del
cammino di ricerca e sequela del

Signore Gesù. Esso, quando sembra giungere a compimento, ricomincia di nuovo
incrociando nomi, volti, storie per i quali è bello donare la vita. Ciò è possibile so-
lamente rimanendo radicati nell’amore del Cuore di Gesù che ci fa affermare con
il nostro padre sant’Ambrogio «Cristo è tutto per noi!». 
Questo breve versetto racchiude l’anima della nostra classe, una tra le più piccole
della nostra Diocesi, formata da dieci seminaristi: cinque provenienti da Milano,
cinque dalle altre zone pastorali. Abbiamo un’età compresa tra 25 e 38 anni. Tra di
noi vi sono laureati (in filosofia, scienze dei beni culturali, scienze dello spettaco-
lo) ed ex lavoratori, come un medico, un farmacista, un impiegato in una multina-
zionale. Ecco i nostri nomi: Sergio Arosio, Andrea Budelli, Giacomo Grimi, Die-
go Marostica, Benard Mumbi, Angelo Papia, Gabriele Possenti, Davide Serra, Pao-
lo Timpano, Paolo Zibra. 
L’immagine che ci rappresenta, e che tra pochi mesi sarà presente in ogni chiesa
della Diocesi, è il mosaico «Maestro, dove abiti?», realizzato nel 2010 dal Centro
Aletti per la Cappella romana della Fraternità San Carlo. Esso descrive il cammi-
no verso Gesù dei primi due discepoli, che sulla parola del loro maestro Giovanni
Battista, riconobbero in lui l’Agnello di Dio (Gv 1,35-42). 
Avvicinandoci a questo passo decisivo del nostro «cammino dell’amore» chiedia-
mo la vicinanza di tutti con le parole di questa preghiera che abbiamo composto e
che segnerà i passi che ci introdurranno nel ministero ordinato: 
Padre Santo, nel tuo Figlio Gesù, 
Via, Verità e vita,
ci hai resi figli e fratelli amati.
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Effondi il tuo Spirito 
perché siano testimoni del tuo comandamento:
Camminate nell’amore.
Maria, Madre della Chiesa,
custodisca il loro ministero.
Amen.

Domenica 27 5a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù
aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il gran-
de e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo pros-
simo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e

i Profeti». 
Siamo nel contesto degli ulti-
mi giorni che Gesù passa a
Gerusalemme prima del suo
arresto. Qui il Maestro è im-
pegnato a portare l’annuncio
del Vangelo, proprio al centro
della religiosità israelitica,
cioè il tempio. La sua predi-
cazione aveva preso le mosse
dalla periferia, la Galilea, do-

ve le cose non erano andate troppo male. Tuttavia nessuno doveva essere escluso
dalla grazia della buona notizia, e così Gesù si era sentito in dovere di annunciar-
la anche là dove sapeva avevano la loro tana i “lupi”, cioè in Giudea e nel tempio
di Gerusalemme. Il tempio era una grande istituzione di culto, dove gli ebrei an-
davano per le maggiori feste. Lì si riuniva anche il sinedrio, organo di “governo”
presieduto dal sommo sacerdote e composto da tutte le rappresentanze delle com-
ponenti più influenti di Israele, tra le quali per altro non sempre correva buon san-
gue. Nel centro della fede ebraica un gruppo di farisei interroga Gesù sul centro
della Legge. Riprendendo passi del Primo Testamento Gesù risponde che il cen-
tro è insieme l’amore di Dio (cita Deuteronomio) e del prossimo (cita Levitico).
Il centro è l’amore. C’è un primato dell’amore di Dio, ma senza l’amore del pros-
simo l’amore di Dio si svuota. L’evangelista Giovanni andrà oltre e sintetizzerà
così: il comando dell’amore è «amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato»; se
vuoi amare Dio devi amare il prossimo. Come infatti potremo dire di amare Dio
che non vediamo, se non amiamo il prossimo che vediamo? E chi è il mio prossi-
mo se non chiunque? FESTA DELL’ORATORIO
ore 15.00 e 16.30 Battesimi

Martedì 29 Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

OTTOBRE 2020

“Tessitori di fraternità”: Ottobre Missionario 
L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario Straordina-
rio che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che mirava a far ri-
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scoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di que-
st’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore
di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e
uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel celebrare questo mese missionario non pos-
siamo non tener conto anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo vi-
vendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze re-
lazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.
La Chiesa italiana fa appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”.
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle no-
stre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove relazio-
ni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro
cammino.
Domenica 4 6a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore. 

Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greg-
ge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine ver-
so quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando a-
vrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”».

La parola chiave di
questa domenica è
«gratuità». Non si
deve intendere una
sorta di volontaria-
to ma qualcosa di
ben più radicale e
incisivo. Dove leg-
giamo servi il testo
greco dice schiavi.
Dove leggiamo i-
nutili il testo origi-
nale dice senza u-
tile, cioè senza
guadagno. Lo
schiavo/servo non

è inutile, anzi è utilissimo. Ciò che lo distingue dall’operaio è che non percepisce
nulla per il suo lavoro e che ha messo tutta la sua libertà nella totale appartenen-
za al suo padrone. Addirittura al servo non è dovuta nemmeno la ricompensa del-
la gratitudine per ciò che fa. Ecco una delle tante parole dure del Vangelo. Parole
dure o piuttosto provocatorie? Provocatorie perché forse parole così non voglio-
no descrivere il padrone/Dio nel suo rapporto con il servo/discepolo. Altrove, in-
fatti, Luca aveva già detto che il padrone stesso diventerà il servo dei suoi servi
(12,37). Descrivono piuttosto l’atteggiamento del discepolo nel rapporto con il
suo Signore, quello appunto della gratuità. La gratuità non è generosità lodevole
e rispettabile, è semplicemente consapevolezza che si tratta dell’unica risposta e-
vangelicamente possibile ai doni ricevuti (Mt 10,8).
Giornata dell’ulivo
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
ore 15.00 e 16.30 Battesimi
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI del  21 Giugno 2020
3. Bellini Edoardo di Luca Karim e

Tannorella Silvia

BATTESIMI del  28 Giugno 2020
4. Busi Mattia di Marco e Fontana Alessia
5. Vargetto Anna di Fabio e Barlassina Ilaria

BATTESIMI del  05 Luglio 2020
6. Vasapollo Gigliotti Gabriele di Giuseppe e

Gigliotti Daniela
7. Balbo Pietro Mattia di Stefano e Guzzi

Gabriella
8. Martiradonna Giorgio di Roberto e Tonesi

Silvia

BATTESIMI del  12 Luglio 2020
9. Scalise Samuele di Daniele e Pirlog Elena

10. Bianchessi Laila di Davide e Ravanelli
Alice

11. Moscaritolo Bianca di Luca e Pirani Valeria
12. Maggioni Edoardo di Luca e Maggioni

Claudia

BATTESIMI del  19 Luglio 2020
13. Vitali Carola di Federico e Ferrari

Francesca Anna

«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

Orsucci Massimo e Bogni Alessandra:  27
Agosto 2020

«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
102. Ruta Giorgia

ved. Terranova anni   84 dec. 03/07/2020

103. Grillo Rosetta
cgt. De Francesco anni   62 dec. 08/07/2020

104. Fossari Carla
ved. Nava anni   85 dec. 12/07/2020

105. Vladimiro Adriana
cgt. Colombo anni   70 dec. 14/07/2020

106. Sangalli Maria
ved. Villa anni   89 dec. 21/07/2020

107. Piazza Teresa
ved. Brambilla anni   88 dec. 21/07/2020

108. Calloni Antonia anni   92 dec. 26/07/2020

109. Meroni Maria
cgt. Pedroni anni   83 dec. 27/07/2020

110. Castelli Lina
ved. Castelli anni   93 dec. 31/07/2020

111. Masoni Irene
ved. Zappa anni 100 dec. 04/08/2020

112. Bellavia Nicola anni   84 dec. 04/08/2020

113. Vistaraj Edmond anni   39 dec. 08/08/2020

114. Varisco Luigi 
Enrico anni   77 dec. 18/08/2020

Anagrafe parrocchiale

In occasione dei Battesimi Euro 770,00
In occasione dei Funerali Euro 1.500,00

In occasione dei Matrimoni Euro 300,00
Pro Parrocchia Euro 500,00

Offerte di Luglio/Agosto 2020
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