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Il perchè di una scelta
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

Anno xxII - n. 1
Andrea e Giovanni 

si fermarono da Gesù “Era circa l’ora decima”

 Con la pubblicazione di questo numero il notiziario par-
rocchiale cambia aspetto. Non è più in un formato partico-
lare e ciclostilato, ma assume una vesta grafica differente. 
Il perché è presto detto: fare in modo che possa essere me-
glio letto e conosciuto nella nostra comunità. Ogni mese 
vengono stampate circa 700 copie che, se le raffrontiamo 
con le famiglie del comune di Zelo, sono meno di un terzo 
di quelle che teoricamente dovrebbero essere diffuse. 
Forse un po’ di allergia verso uno strumento magari non 
da tutti condiviso o semplicemente perché non interessa. 
Quello che invece vogliamo fare è una operazione di infor-
mazione e di formazione. Samo una comunità cristiana che 
vive in questo territorio e come tale non possiamo igno-
rare la necessità di fare in modo che più persone possibili 
vengano a conoscere che questa comunità cristiana esiste 
e vuole essere un segno di speranza per gli uomini e le 
donne del nostro tempo. Dice il concilio Vaticano II° nella 
Costituzione “Gaudium et spes”  sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo: “Le gioie e le speranza, le tristezze e le 
angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è 
di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. 
La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riu-
niti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel 
loro pellegrinaggio verso il regno del Padre  ed hanno rice-
vuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò 
la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente 
solidale con il genere umano e con la sua storia.” Certo 
un “giornalino parrocchiale” è poca cosa, anche se chiede 
tempo e impegno, davanti alla solennità di queste affer-
mazioni conciliari, eppure noi vogliamo tentare l’impresa. 
Quali i contenuti? Certo forse per molti ciò che verrà più 
letto saranno le pagine centrali con le intenzioni per le SS. 

Messe, magari scovando qualche errore di battitura che fa 
dire subito: ma la “mia” messa dov’è? Ci saranno come 
sempre gli avvisi delle varie attività che la parrocchia pro-
pone attraverso l’Oratorio, la scuola materna e tutto ciò 
che sa di comunità cristiana. Vorremmo però anche  fare 
lavoro di informazione e di formazione su questa realtà 
che ci accomuna nella fede e che ci fa sentire una comunità 
che vive in questo territorio, in questo tempo, in questo 
nostro paese. Le grandi proposte della Chiesa Universale 
con il riferimento al Papa ed al suo magistero, come pure i 
riferimenti alla Chiesa Diocesana. Il titolo: L’Ora Decima, 
rimane perché ci rimanda all’ora della chiamata di S. An-
drea, nostro patrono, come ci racconta l’evangelista Gio-
vanni (Gv. 1,39). E Andrea subito dopo si fa annunciatore 
al fratello Pietro dell’incontro decisivo della sua vita. E pa-
rafrasando le parole dell’apostolo Paolo vorremmo annun-
ciare a tutti quello che a nostra volta abbiamo ricevuto: la 
lieta notizia che il Cristo è il senso della vita. 
Questo nostro “giornalino” vuole essere semplicemente 
così: uno strumento per annunciare il Vangelo oggi. Ringra-
zio chi ha accolto l’invito a collaborare alla sua realizzazio-
ne. Ringrazio la tipografia Sollicitudo per la realizzazione 
grafica e la stampa. Ringrazio in particolare 
le persone che mensilmente, da anni, fanno 
il porta a porta per la distribuzione dell’O-
ra Decima. Poi si vedrà. In corso d’opera 
verificheremo e valuteremo i risulta-
ti e i miglioramenti che potran-
no sempre avvenire per rendere 
questo strumento sempre più 
efficace. 
Grazie e Buon Anno a tutti.

 Don Gianfranco 
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notte di natale
 Liquidiamo spesso il racconto dei pastori nella notte di 

Natale come una piccola storia bella e semplice allo stesso 
tempo, dimentichi che l’evangelista non ha voluto presen-
tarci una bella favoletta, ma un’esperienza viva e significa-
tiva nella vita di questa gente semplice che viveva allora 
come ancora oggi ai margini della società. I pastori sono i 
primi depositari di quell’annuncio che ha cambiato le sor-
ti dell’umanità da duemila anni e non possiamo liquidarli 
come qualcosa di bello, ma irreale, per non voler capire il 
senso della costruzione di questo racconto che ci interpella 
e ci chiama a seguire il loro cammino ed arrivare così ad 
una risposta di fede. Innanzitutto i pastori hanno ricevuto 
un annuncio che ha sconvolto la loro tranquillità. Davanti 
all’azione di Dio, alla sua parola e alla sua presenza nella 
storia, il credente non è uno che sta fermo, al suo posto. C’è 
qualcosa che conta di più delle pecore, della propria tran-
quillità, dei percorsi usuali. E’ il dinamismo della fede che 
conduce per strade nuove, indicate da Dio. Non si tratta di 
attendere, ma di mettersi per strada “senza indugio”, con 
lo stesso stato d’animo di Maria che raggiunge Elisabetta.
I verbi a questo punto non sono casuali, sia quelli che pre-
cedono, sia quelli che seguono all’incontro. Andare è verbo 
di movimento. Significa abbandonare qualcosa per andare 
alla ricerca, in questo caso, di Qualcuno, mossi dal deside-
rio. Ci sono tante scuse per non farlo: l’attaccamento alla 
propria situazione, al cantuccio sicuro che ci siamo prepa-
rati nel tempo, ma anche l’allergia alla strada, al freddo del-
la notte o al caldo del giorno. 
O anche la paura dell’ignoto, delle sorprese che ci riserva 
un percorso non privo di ostacoli. Se a vincere sono questi 
stati d’animo allora nulla accade per la fede. Udire (cono-
scere/dire) – Vedere: si tratta di verbi diversi, ma che viag-
giano necessariamente in coppia. Costituiscono la trama 
dell’esperienza della fede. I pastori non potrebbero “ve-
dere” se non fosse loro  “annunciato” qualcosa di grande? 
Come potrebbero “riconoscere” se non fosse stato donato 
loro un segno? Ecco perché l’ascolto viene sempre prima 
(“vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto co-
noscere”.) senza di esso, senza l’accoglienza di una parola 
che ci raggiunge nei momenti e nei modi più impensati, 
l’incontro diventa impossibile. Il vedere poi, non dobbiamo 
dimenticarlo, non è mai esperienza ultima, completa, che 
rende ormai inutile la fede. E’ un segno quello che viene 
donato ed è solo nella fede che si può vedere in quel bam-
bino, figlio di povera gente “ il Salvatore, il Cristo e il Si-
gnore”. Trovare: è di decisiva importanza nell’itinerario di 

ogni discepolo. La ricerca non è vana, la fatica del cammino 
non si presenta senza esito. L’incontro non è rimandato uni-
camente al traguardo. Ci sono tappe, esperienze, incontri 
che lasciano il segno. La parola si rivela veritiera perché le 
sue indicazioni conducono all’appuntamento. Proprio per 
questo i pastori avvertono il bisogno di “riferire” quello che 
è stato loro detto.
Riferire: è la conseguenza naturale dell’incontro. Non è 
possibile tacere l’annuncio che ha squarciato la notte. E’ da 
lì che tutto è partito ed è grazie a quella “bella notizia” che 
è possibile aprire il cuore alla speranza. La parola trasmes-
sa si fa racconto, narrazione dell’avvenimento e genera in 
quanti la ricevono stupore, sorpresa meraviglia. Dio è sem-
pre capace di stupire proprio perché libero e quindi impre-
vedibile nel suo amore. Non è vincolato dei nostri schemi, 
prigioniero dei nostri steccati. Ecco perché lo stupore è un 
ingrediente importante nel cammino della fede. Nasce dal-
la sensazione di trovarsi di fronte ad una realtà straordina-
riamente grande e bella, che ci supera da ogni parte. Ed è 
proprio questa sorpresa che garantisce l’autenticità della re-
lazione con Dio: essa non è costruita, confezionata dall’uo-
mo, ma testimone di una alterità, di una diversità che ne 
costituisce il marchio indelebile. Custodire: è il verbo di 
Maria. Le esperienze, le parole, gli incontri, gli avvenimenti 
rischiano di scivolare via, condannati alla dispersione o, in 
ogni caso, a rimanere staccati l’uno dall’altro, senza un “filo 
rosso” che li unisca e ne faccia un percorso dotato di dire-
zione e di senso. La fede ha bisogno di essere “custodita” 
e quindi di memoria, di cura, di attenzione continua. Tanti 
eventi, senza collegamento non possono dar vita ad una re-
lazione. A legarli tra loro c’è il verbo “meditare”, che indica 
il confronto e l’unità che si stabilisce tra momenti diversi.
L’evento della Incarnazione ci fa passare dalla memoria alla 
realtà, dalla storia santa e dagli avvenimenti che la com-
pongono,  alla nostra storia, all’avventura della fede inizia-
ta con il Battesimo. E’ a partire da esso che siamo stati tra-
sfigurati ad immagine del Figlio e abbiamo ricevuto il dono 
dello Spirito Santo che ci ha inseriti nella comunione con 
Dio. E’ attraverso il Battesimo che il segno diventa realtà, 
la salvezza annunciata nella Notte di Natale un’esperienza 
personale, concreta.  A tutti l’augurio che quanto vissuto in 
questi santi giorni di Natale ci aiuti a coniugare i verbi veri 
per vivere con rinnovata gioia il tempo che si fa storia di 
salvezza per tutti e per ciascuno.

 Don Gianfranco 
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«La pace non è utopia»
il Pontefice, «la vita in pienezza è il vertice della pace - e quindi 
- chi vuole la pace non può tollerare attentati e delitti contro la 
vita». «Coloro che non apprezzano a sufficienza il valore del-
la vita umana e, per conseguenza, sostengono per esempio la 
liberalizzazione dell'aborto, forse non si rendono conto che in 
tal modo propongono l'inseguimento di una pace illusoria - ar-
gomenta ancora Benedetto XVI -. La fuga dalle responsabilità, 
che svilisce la persona umana, e tanto più l'uccisione di un es-
sere inerme e innocente, non potranno mai produrre felicità o 
pace». Secondo Benedetto XVI, «nemmeno è giusto codificare 
in maniera subdola falsi diritti o arbitrii, che, basati su una vi-
sione riduttiva e relativistica dell'essere umano e sull'abile uti-
lizzo di espressioni ambigue, volte a favorire un preteso diritto 
all'aborto e all'eutanasia, minacciano il diritto fondamentale 
alla vita». 

 «La pace non è un sogno, non è un'utopia: è possibile». È 
una delle affermazioni di Benedetto XVI nel Messaggio per la 
Giornata mondiale della pace 2013, pubblicato oggi, sul tema 
“Beati gli operatori di pace”.  «Per diventare autentici operatori 
di pace - scrive il Papa - sono fondamentali l'attenzione alla 
dimensione trascendentale e il colloquio costante con Dio». 
Secondo il Pontefice, «così l'uomo può vincere quel germe di 
oscuramento e di negazione della pace che è il peccato in tutte 
le sue forme: egoismo e violenza, avidità e volontà di potenza 
e di dominio, intolleranza, odio e strutture ingiuste». I nostri 
tempi, contrassegnati dalla globalizzazione, con i suoi aspet-
ti positivi e negativi, nonché da sanguinosi conflitti ancora in 
atto e da minacce di guerra, «reclamano un rinnovato e corale 
impegno nella ricerca del bene comune, dello sviluppo di tut-
ti gli uomini e di tutto l'uomo», osserva il Papa, che richiama 
tra l'altro il ruolo delle istituzioni e della Chiesa nel favorire 
una vera e propria «cultura della pace». Il Pontefice auspica «il 
diffondersi di una pedagogia del perdono». Il male, infatti, si 
vince con il bene, spiega. «Chiediamo a Dio - dice in chiusura 
del Messaggio - che illumini i responsabili dei popoli, affinché 
accanto alla sollecitudine per il giusto benessere dei loro cit-
tadini garantiscano e difendano il prezioso dono della pace». 
«L'operatore di pace deve anche tener presente che, presso 
porzioni crescenti dell'opinione pubblica, le ideologie del libe-
rismo radicale e della tecnocrazia insinuano il convincimento 
che la crescita economica sia da conseguire anche a prezzo 
dell'erosione della funzione sociale dello Stato e delle reti di 
solidarietà della società civile, nonché dei diritti e dei doveri 
sociali», ha aggiunto il Pontefice.
Allarmano infatti «i focolai di tensione e di contrapposizione 
causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal pre-
valere di una mentalità egoistica e individualista espressa an-
che da un capitalismo finanziario sregolato». 
Per uscire dalla crisi economica e finanziaria bisogna punta-
re a «un nuovo modello di sviluppo e di economia» non più 
basato, come quello degli ultimi decenni, sulla «ricerca della 
massimizzazione del profitto e del consumo, in un'ottica indi-
vidualistica ed egoistica, intesa a valutare le persone solo per la 
loro capacità di rispondere alle esigenze della competitività».

 Famiglia, operatore di pace 

 Al tema della famiglia come «uno dei soggetti sociali indi-
spensabili nella realizzazione di una cultura della pace» il Pon-
tefice ha riservato un posto speciale all'interno del Messaggio 
per la giornata della Pace. «Nessuno può ignorare o sottova-
lutare il ruolo decisivo della famiglia, cellula base della società 
dal punto di vista demografico, etico, pedagogico, economico 
e politico - scrive il Papa -. Essa ha una naturale vocazione a 
promuovere la vita: accompagna le persone nella loro crescita 
e le sollecita al mutuo potenziamento mediante la cura vicen-
devole». E operatori di pace sono anche coloro che «amano, 
difendono e promuovono la vita nella sua integralità», scrive 
il Papa, secondo cui «via di realizzazione del bene comune e 
della pace è anzitutto il rispetto per la vita umana, considerata 
nella molteplicità dei suoi aspetti, a cominciare dal suo conce-
pimento, nel suo svilupparsi, e sino alla sua fine naturale». Per 

Dal messaggio del Santo Padre Benedetto xVI 
per la Celebrazione della xLVI Giornata Mondiale 
della Pace 1 gennaio 2013

BEATI GLI oPERAToRI DI PACE

1. Ogni anno nuovo porta con sé l’attesa di un mondo migliore. 
In tale prospettiva, prego Dio, Padre dell’umanità, di concederci 
la concordia e la pace, perché possano compiersi per tutti le aspi-
razioni di una vita felice e prospera.  A 50 anni dall’inizio del 
Concilio Vaticano II, che ha consentito di rafforzare la missione 
della Chiesa nel mondo, rincuora constatare che i cristiani, quale 
Popolo di Dio in comunione con Lui e in cammino tra gli uomi-
ni, si impegnano nella storia condividendo gioie e speranze, tri-
stezze ed angosce, annunciando la salvezza di Cristo e promuo-
vendo la pace per tutti. In effetti, i nostri tempi, contrassegnati 
dalla globalizzazione, con i suoi aspetti positivi e negativi, non-
ché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce di guerra, 
reclamano un rinnovato e corale impegno nella ricerca del bene 
comune, dello sviluppo di tutti gli uomini e di tutto l’uomo.
Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione causati da 
crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere di una 
mentalità egoistica e individualista espressa anche da un capita-
lismo finanziario sregolato. Oltre a svariate forme di terrorismo 
e di criminalità internazionale, sono pericolosi per la pace quei 
fondamentalismi e quei fanatismi che stravolgono la vera natura 
della religione, chiamata a favorire la comunione e la riconcilia-
zione tra gli uomini.
E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il mondo, 
testimoniano l’innata vocazione dell’umanità alla pace. In ogni 
persona il desiderio di pace è aspirazione essenziale e coincide, 
in certa maniera, con il desiderio di una vita umana piena, felice 
e ben realizzata. In altri termini, il desiderio di pace corrisponde 
ad un principio morale fondamentale, ossia, al dovere-diritto di 
uno sviluppo integrale, sociale, comunitario, e ciò fa parte del 
disegno di Dio sull’uomo. L’uomo è fatto per la pace che è dono 
di Dio.
Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo Messaggio alle 
parole di Gesù Cristo: « Beati gli operatori di pace, perché saran-
no chiamati figli di Dio » (Mt 5,9).
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NUMERI UTILI
Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  

Don DAnIELE:  Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com 

SUoRE SCUoLA MATERnA: Tel. 02.9065040

Auguri solidali in oratorio

 Al posto dei soliti auguri di Natale, quest’anno 
abbiamo pensato di dedicare un pomeriggio in cui 
farci gli auguri in modo originale e solidale, così 
domenica 23 dicembre dalle 4 alle 7 di sera vari 
gruppo di catechesi sono stati impegnati nel canto e 
nella recitazione. Da un idea così per caso, ne è usci-
to uno spettacolo interessante che ha colpito tutti 
per il tanto impegno profuso da catechisti e anima-
tori ma soprattutto dai ragazzi di V elementare, II 
media, I, II, III e IV superiore. Ma c’è un di più chi 
partecipava per ricevere gli auguri era invitato a 
portare qualcosa per i più poveri così abbiamo as-
sociato il divertimento alla carità. E ne è emerso un 
forte momento di comunità.
Così descrivono la loro esperienza i ragazzi di I e II 
superiore: “Dopo un breve percorso di catechismo, 
noi ragazzi dai 14 ai 16 anni, abbiamo scoperto e 
accolto la clown terapia. Domenica 23 Dicembre ab-
biamo colto l'occasione del Natale e della raccolta 
alimentare per la Caritas, per rappresentare quello 
che abbiamo appreso in questi 3 mesi di incontri. 
Lo spettacolo è stato introdotto dai canti natalizi dei 

bambini di catechismo di quinta elementare, i qua-
li con la paura e la dolcezza che solo loro possono 
avere, hanno fatto emozionare i genitori con le loro 
vocine. La parte centrale è stata dedicata alla clown 
terapia dove noi, aiutati dal clown Calandrino, ab-
biamo portato il pubblico nel mondo della fantasia 
divertendoci e facendo divertire. Nonostante le in-
numerevoli prove dei mesi precedenti, la paura ini-
ziale è stata notevole. Superata questa ci siamo im-
medesimati nei personaggi comici e fantastici che 
rappresentavamo. 
Ognuno di noi coi suoi pregi e difetti è diventato 
un membro importante e fondamentale, tanto che 
la sua mancanza avrebbe causato la rottura della 
nostra unione. Infatti la nostra catechesi ci ha aiu-
tato a unirci, ad aprirci, a scoprire il clown nascosto 
dentro di noi e ad affrontare sorridendo gli ostacoli 
della vita. Dopo la nostra parte ci siamo riuniti con 
i bambini, cantando insieme le emozionanti canzo-
ni natalizie. Ad accogliere il pubblico all'uscita del 
teatro si svolgeva la tradizionale rappresentazio-
ne vivente della natività inscenata dai ragazzi più 
grandi, che hanno saputo mettere insieme in modo 
eccellente la rappresentazione sacra con l’attualiz-
zazione del messaggio del Natale con un occhio 
sempre vigile sul mistero della croce”.  

23 dicembre 2012
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Auguri solidali in oratorio
 Nell’anno dedicato alla fede, mi è par-

so che conoscere la figura della mamma 
di don Bosco, potesse  aiutarci a com-
prendere meglio come avviene la tra-
smissione della fede. Già nella Bibbia, 
San Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: 
“Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò pri-
ma in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e, sono convin-
to, abita pure in te” (2Tm 1,5). Scrivendo all’amico, San Paolo 
mette in rilievo come Timoteo abbia avuto la fede in Gesù. 
E’ una trasmissione famigliare. Dalla nonna e dalla mamma, 
infatti, Timoteo acquisisce il dono della fede. Leggendo la 
vicenda di Don Bosco, vorrei riportare alcuni passaggi che 
riguardano la sua vita giovanile, a contatto con la mamma, 
perchè ci serve per capire maggiormente come dovremmo 
fare per educare i nostri ragazzi alla fede. “Dio ti vede” è 
una delle parole più frequenti di Mamma Margherita. I suoi 
bambini vanno a scorrazzare nei prati, e mentre partono 
dice: «Ricordatevi che Dio vi vede». Non è un Dio-carabi-
niere quello che lei scolpisce nella mente dei suoi piccoli. Se 
la notte è bella e il cielo stellato, mentre stanno a prendere il 
fresco sulla soglia dice: «È Dio che ha creato il mondo e ha 
messo tante stelle lassù». Quando i prati sono pieni di fio-
ri, mormora: «Quante cose belle ha fatto il Signore per noi».  
Dopo la mietitura, dopo la vendemmia, mentre tirano il fiato 
dopo la fatica del raccolto, dice: «Ringraziamo il Signore. È 
stato buono con noi. Ci ha dato il pane quotidiano».  Accan-
to alla mamma, ai fratelli, ai vicini, Giovanni impara così a 
vedere un’altra persona. Una persona grande. Invisibile ma 
presente ovunque. Nel cielo, nelle campagne, nel volto dei 
poveri e nella coscienza che gli dice: “Hai fatto bene, hai fatto 
male”. Una persona in cui sua madre ha una confidenza illi-
mitata e indiscutibile. Di Dio, Giovanni Bosco ha fin dai pri-
mi anni un’immagine filtrata attraverso la natura: il Dio del 
cielo, delle stelle, del sole, della neve, degli alberi.  È questa 
una delle prime caratteristiche del Dio di sua madre, con cui 
si può parlare sull’erba, sul fieno, fissando il cielo o rincor-
rendo una mucca che s’è sbandata. La famiglia Bosco prega 
anche insieme. «Finché ero piccolino – scrive Don Bosco – mi 
insegnò lei stessa le preghiere. Mi faceva mettere con i miei 
fratelli in ginocchio mattino e sera, e tutti insieme recitavamo 
le preghiere in comune». Così l’esperienza biblica di Timoteo 
e quella di Don Bosco, sono ci istruiscono. L’educazione rice-
vuta dalla madre, sarà per don Bosco, il grande fondamento 
su cui ha poggiato la sua esistenza di sacerdote. Preghiera, 
fiducia indiscussa nella provvidenza, coraggio nelle scelte 
sono le caratteristiche dell’educazione rigida e severa della 
madre. In più l’esperienza della povertà l’ha condotto a ri-
tenere che la cosa essenziale per vivere fosse amare Dio e i 
fratelli, perchè tutto il resto sarebbe arrivato in aggiunta. E 
così è stato nella sua vita. L’esperienza di Don Bosco, ci in-
terroga, pertanto, sul nostro modo di educare, di trasmettere 
la fede in un tempo di crisi della coscienza e di conseguenza 
di crisi dei valori come quello che stiamo vivendo noi, e ci 
costringe davvero a pensare se non sia giunto il tempo di 
cambiare rotta recuperando quanto di buono abbiamo nella 
nostra tradizione.

31 gennaio festa di S. GIoVAnnI BoSCo

 Don Daniele 

Portobello a Zelo Buon Persico
niente va giudicato poichè tutto è giusto e perfetto

La fede in Dio:  l’esempio 
di mamma Margherita
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MARTEDì 1 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
ore 8,00: S. Messa Pro Populo
ore 10,00: S. Messa def. Carniti Giovanni
ore 11,00: S. Messa def. Fam. Bertazzoli
ore 18,00:  S. Messa def. Groppaldi 
 Alberto

MERCoLEDì 2  
SS. BaSilio magno e gregorio 
nazianzeno, veScovi 
e dottori della chieSa
ore 8,30:  S. Messa def. Belloni Luigi
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Baroni 

GIoVEDì 3
S. nome di geSù
ore 8,30:  S. Messa di Ringraziamento
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Scuteri  
 e Vasile

VEnERDì 4
ore 8,30:  S. Messa def. Gruppi Sante 
ore 18,00:  S. Messa def Macchi Adriana  
 (classe 1941)

SABATo 5
ore 8,30:  S. Messa def. Bricchi Maria 
 Rosa (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Belloni Luigi 
 (i vicini di casa)

DoMEnICA 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8,00:  S. Messa def. fam. Tosi Pezzoli 
ore 10,00:  S. Messa def. Magnaghi Angelo 
ore 11,00:  S. Messa def. Carniti  Giovanni 
 (classe 1929)
ore 18,00:  S. Messa def.  Donati Pierino e 
 Bersani Luciana

LUnEDì 7
ore 8,30:  S. Messa def. Bianchi Francesco 
 e Regina (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Macorig 
 Onorina 

MARTEDì 8
ore 8,30:  S. Messa def. Madotto Ippolito
ore 18,00:  S. Messa def. Matrone 
 Carolina

CALEnDARIo LITURGICo: GEnnAIo 2013

MERCoLEDì 9
ore 8,30:  S. Messa def. Fratelli Vitali
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Frisina

GIoVEDì 10
ore 8,30:  S. Messa def. Fam. Cattaneo 
 e Brunetti
ore 18,00:  S. Messa def. Negroni Gino 
 (leg.)

VEnERDì 11
ore 8,30:  S. Messa def. Orsini Angelo 
 e Giovanna
ore 18,00:  S. Messa def. Casagranda Bortolo 
 e Maria 

SABATo 12
ore 8,30:  S. Messa def. Pizzi Giovanni 
 e Adriana
ore 18,00:  S. Messa def. Bosa Giovanni 
 e Paolo

DoMEnICA 13 
BatteSimo del Signore
ore 8,00:  S. Messa def. Cipolla Mariangela 
 (leg.)
ore 10,00:  S. Messa def. Manera Carlo 
 e Delle Monache Ivano
ore 11,00:  S. Messa def. Fam. Grasso 
 e Castro, Sandra e Sestilia
ore 18,00:  S. Messa def. fam. Morabito

LUnEDì 14
ore 8,30:  S. Messa def. Leoni Attilio, Pietro 
 e Rosa (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Erba Zeno

MARTEDì 15
ore 8,30:  S. Messa def. Bosini Paola 
ore 18,00:  S. Messa def. Erba Biagio

MERCoLEDì 16 
ore 8,30:  S. Messa def. Bellanza Salvatore, 
 Don Gianfranco e Michele
ore 18,00:  S. Messa def. Arnia Ghilardi

GIoVEDì  17 
S. antonio, aBate 
ore 8,30: S. Messa def. Di Simmeo 
 Giuseppe e Rosa
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Vitali
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VEnERDì 18
ore 8.30:  S. Messa def. Fratelli Orsini
ore 18,00:  S. Messa def. Suor Maria Grazia  
 Granata

SABATo 19 
S BaSSiano, veScovo 
e patrono della dioceSi di lodi
ore 8,30:  S. Messa def. Piero e Fam. Ronca
ore 18,00:  S. Messa def. Danini Roberto

DoMEnICA 20 
ii° del tempo ordinario
ore 8,00:  S. Messa def. Gilardoni Paolo 
ore 10,00:  S. Messa def. Fam. Granata
ore 11,00:  S. Messa def. Erba Biagio 
ore 17,00:  S. Messa def. Bernazzani 
 Ambrogio

LUnEDì 21 
S. agneSe
ore 8,30:  S. Messa def. Toninelli Angelo
ore 18,00:  S. Messa def. Erba Zeno

MARTEDì 22
ore 8,30: S. Messa def. Veronesi Virginia
ore 18,00:  S. Messa def. Alfredo, Giorgio 
 e Maria 

MERCoLEDì 23
ore 8,30:  S. Messa def. Alberio Paolo 
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Zuzzi e Madotto 

GIoVEDì 24 
S. FranceSco di SaleS, 
veScovo e dottore della chieSa
ore 8,30: S. Messa def. Galloni Enrico 
 e Giuditta (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Bonvini Giuseppe 
 e Pierina

VEnERDì 25  
converSione di S. paolo 
Ore 8,30:  S. Messa def. Fam. Mazzoni 
Ore 18,00:  S. Messa def. Erba Biagio

SABATo 24 
SS. timoteo e tito
ore 8,30:  S. Messa def. Grazioli Marina 
 e Bassiano (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Carniti Giovanni 

23/12 - 29/12
30/12 - 05/01
06/01 - 12/01
13/01 -19/01
20/01 - 26/01
27/01 - 02/02

N.N.
F.C.
N.N.
N.N.
DI SIMMEO
N.N.

N.N.
F.C.
N.N.
N.N.
DI SIMMEO
N.N.la

mp
ad

e 
al

 Sa
nt

iSS
im

o

DoMEnICA 27 
iii° del tempo ordinario
ore 8,00:  S. Messa def. Abbà Bice
ore 10,00:  S. Messa def. Vitali Pietro
ore 11,00:  S. Messa def. Bottari Giuseppe 
 (classe 1932)
ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Cabri 
 e Buonfigliuoli

LUnEDì 28 
S. tommaSo d’aquino, Sacerdote 
e dottore della chieSa
ore 8,30:  S. Messa def. Carniti Giovanni
ore 18,00:  S. Messa def. Locatelli Angelo 
 e Maria 

MARTEDì 29
ore 8,30:  S. Messa def. Ceresa Enrico 
 ed Armando (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Zacchetti Pierino 
 e Giovanna (leg.)

MERCoLEDì 30
ore 8,30:  S. Messa def. Galloni Giuseppina (leg.)
ore 18,00: S. Messa def. Marazzina Rosalia 
 e Angelo

GIoVEDì 31
ore 8,30:  S. Messa def. Marini Giuseppe  
 (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Pretalli Battista 
 Giuseppe (leg.)

VEnERDì 1 FEBBRAIo
ore 8,30: S. Messa def. Bricchi Carlo (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def. Pizzi Giovanni 
 e Bambina 

SABATo 2 
preSentazione del Signore
ore 8,30:  S. Messa def. Polgatti Angelo 
 ed Ester (leg.)
ore 18,00:  S. Messa def Rosina  e Luigi Lucchini

PARRoCCHIA S. AnDREA APoSToLo



Come ormai ben sapete, questa estate siamo andati  in Ro-
mania, a Butea un piccolo paesello povero nella zona della 
Moldavia, con un gruppo di ragazzi a fare una esperinza 
missionaria con i bambini orfani o  meno agiati del paese.  
Rientrati da questa esperienza, che tanto ci ha segnati, ab-
biamo pensato di poter fare ancora qualcosa per loro ...
... ci siamo ritrovati in gruppo, e abbiamo individuato 
quali potevano essere le strade da percorrere per conti-
nuare ad aiutarli durante l’anno. sono nate così una se-

rie di iniziative proposte alla comunità che hanno 
dato il loro frutto: la raccolta del materiale 

per la scuola, la raccolta di ve-
stiti usati in buono stato e in-
fine la vendita della castagne 

ai cimiteri. Una volta raccolto 
il materiale lo abbiamo sistema-

to nei cartoni, sotoccato e infine 
spedito.

L’eco dell'esperienza missionaria 
in Romania come ormai ben sapete, 

questa estate siamo andati in Roma-
nia, a Butea un piccolo paesello po-

vero nella zona della Moldavia, con 
un gruppo di ragazzi a fare una esperinza missionaria con i 
bambini orfani o meno agiati del paese. Rientrati da questa 
esperienza, che tanto ci ha segnati, abbiamo pensato di poter 

fare ancora qualcosa per loro ...
Come il materiale è 
giunto a destinazione, 
suor elisabeta, la supe-
riora, ci ha mandato le 
foto con le sue suore che 
scaricano i nostri cartoni, 
come si vede qui di fian-
co. insieme alle foto, c’era 
ovviamente un grande rin-
graziamento, ma una buona 

parte di noi lo ha ascoltato anche di persona 
quando 3 suore sono venute qui a zelo apposta 
come segno di riconoscenza. 
sento il dovere di ringraziare tutti coloro che 
hanno in qualche modo contribuito a portare 
avanti questo progetto, a partire dai ragazzi 
con i quali abbiamo fatto esperienza diretta fino 
a ciascuno di voi che ha dato il suo piccolo o 
grande sostegno. 

L'eco dell'esperienza missionaria in Romania

8

Don Daniele
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 Siamo nell’anno della fede, e in 
quest’anno facciamo la memoria del 50° 
anniversario dell’apertura del concilio 
ecumenico Vaticano II. Questa Esperien-
za di chiesa universale, è nata dalla pre-
occupazione di Giovanni XXIII di fare in 
modo che la chiesa cattolica, stesse nel 
mondo, dialogasse con il mondo e tro-
vasse al suo interno aperture nuove ver-
so quelle professione religiose cristiane 

non cattoliche. Già a partire dagli inizi del ‘900 infatti vi era-
no iniziative di singoli pastori che cercavano di far dialogare 
le varie confessioni cristiane. Si indicono ottavari di preghiera, 
ma la chiesa cattolica entra a far parte di questo movimento in 
modo ufficiale nel 1966 dopo la chiusura del concilio. Possiamo 
pertanto dire che per noi cattolici questa settimana di preghiera 
è un frutto del concilio. Il tema di quest’anno ci invita a riflet-
tere sull’importantissimo e ben noto testo del profeta Michea: 
“Quale offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo, quando andremo 
ad adorarlo? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? 
Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti per ricevere il 
perdono dei nostri peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli uomini 
quel che è bene quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la 
bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” (6, 6-8). Il libro del 
profeta Michea esorta il popolo a camminare in pellegrinaggio: 
“Saliamo sulla montagna del Signore, ed Egli ci insegnerà quel 
che dobbiamo fare e noi impareremo come comportarci” (4, 
2). Di grande rilievo, dunque, è la sua chiamata: “camminare 
in questo pellegrinaggio, a condividere nella giustizia e nella 
pace, ove troviamo la vera salvezza”. È verità indiscutibile che 
la giustizia e la pace - ricorda il profeta Michea -, costituiscono 
una forte e salda alleanza fra Dio e l’umanità, attraverso cui si 
crea una società costruita sulla dignità, sull’uguaglianza, sulla 
fraternità. Al tempo della predicazione del profeta Michea il po-
polo di Dio doveva affrontare l’oppressione e l’ingiustizia di co-
loro che intendevano negare la dignità e i diritti dei poveri. Lo 
sfruttamento dei poveri era - ed è - un fatto reale: “Voi divorate 
il mio popolo. Lo spellate, gli rompete le ossa”, dice il profeta (3, 
3). Dunque, la nostra salvezza dalla schiavitù e dall’umiliazione 
quotidiana più che semplicemente con riti solo formali, sacrifici 
e offerte (Mic 6, 7), richiede da noi il “praticare la giustizia, ri-
cercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” (6, 
8). Con chiarezza il profeta Michea mette in evidenza, da una 
parte, il rigetto dei rituali e dei sacrifici impoveriti dalla man-
canza del senso della misericordia, dell’umiltà e della giustizia, 
e dall’altra dimostra l’aspettativa di Dio che la giustizia debba 
essere al cuore della nostra religione e dei nostri riti. È la volontà 
di Dio, il suo desiderio di procedere nel sentiero della giustizia 
e della pace, facendo quel che Dio esige da noi. Papa Benedetto 
XVI proclama così: “Anche se nel mondo il male sembra sem-
pre prevalere sul bene”, a vincere alla fine è “l’amore e non l’o-
dio”, perché “più forte è il Signore, il nostro vero re e sacerdote 
Cristo, e nonostante tutte le cose che ci fanno dubitare sull’esito 
positivo della storia, vince Cristo e vince il bene”. Sia pertanto la 
nostra preghiera orientata verso questa intenzione che ci viene 
proposta, ma sia ance il nostro impegno personale indirizzato 
verso questa nuova conversione di vita.  

DAL 18 AL 25 GEnnAIo 2013

Settimana di preghiera per l’unità del cristiani
“Quel che il Signore esige da noi”

Altri Avvisi dell'oratorio

noi aSSociazione

noi associazione cos’è?
 2002 nasce “NOI Associazione”, la nuova Associazione Na-
zionale con sede a Verona a servizio degli oratori e dei circoli 
ricreativi. L’Associazione si è formata con lo scopo di favorire 
un profondo senso di appartenenza a di partecipazione eccle-
siale.
“NOI Associazione” raccoglie la pluriennale esperienza del-
le realtà diocesane impegnate a fare pastorale non solo con 
il mondo giovanile, ma anche secondo la nuova ottica della 
pastorale d’insieme, che guarda alle parrocchie nel complesso 
delle loro espressioni.
Il nuovo organismo ecclesiale intende favorire la forma as-
sociativa e la promozione sociale, mettendo in rete un’ampia 
disponibilità di competenze negli ambiti della formazione, 
dell’animazione culturale e sportiva, coltivando uno stretto 
rapporto con le diverse realtà presenti nel territorio.

il circolo cos’è?
Per definizione un Circolo è: "una comunità di persone che si 
riuniscono in un dato luogo per conversare, per divertirsi, per 
istruzione, per...". Secondo Noi, un Circolo è soprattutto una 
scelta di esserci e di come esserci, basata su più considerazio-
ni di natura pastorale e civile. Fare "Circolo" non è fare solo 
tessere, sistemare il bar del patronato o mettersi in regola con 
gli adempimenti legislativi. Fare "Circolo" e identificarsi come 
Associazione significa soprattutto condividere concretamente 
un'esperienza locale, nel rispetto dell’autonomia organizzati-
va, contabile e patrimoniale con realtà simili, condividendo in-
formazioni, aggiornamenti, partecipazioni, percorsi, proposte, 
offerte ed opportunità.

ENTRO LA FINE DELL’ANNO TUTTI COLORO CHE AC-
CEDONO ALL’ORATORIO A QUALSIASI TITOLO SONO IN-
VITATI A PRENDERE IL MODULO E A ISCRIVERSI ALL’AS-
SOCIAZIONE. QUESTO DA DIRITTO AD USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO BAR, E CONTESTUALMENTE CIASCUNO GODE 
DI UNA ULTERIORE COPERTURA ASSICURATIVA PERSO-
NALE PER LE ATTIVITÀ’ ORGANIZZATE DALL’ORATORIO.

coSto iScrizione: 
5 euro ragazzi, 7 euro adulti
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2013: ognuno di noi lavori 
per un mondo di pace

CoMUnITà In CAMMIno

 La pace è una condizione personale, sociale, relazio-
nale, politica o legata ad altri contesti caratterizzata 
da condivisa armonia ed assenza di tensioni e conflit-
ti. Il termine deriva dal latino pax ed è il contrapposto 
di bellum (guerra) in senso politico e sociologico, ov-
vero dello stato dei rapporti tra individui o gruppi di 
individui. Trattandosi di uno dei concetti più antichi e 
profondi in senso antropologico il termine ha quindi 
assunto significati più estensivi e generali, compresi 
verbi come appacificare e rappacificare, con i relativi 
riflessivi: appacificarsi e rappacificarsi. Il concetto di 
pace come "non-turbamento" è poi passato al campo 
individuale in senso spiccatamente psicologico, as-
sumendo il significato di pace dell'anima o pace in-
teriore, uno stato di quiete o tranquillità dell'animo 
umano percepita come assenza di turbamenti e agita-
zione. Più specificatamente, la pace viene considerata 
(o dovrebbe essere considerata, secondo l'opinione 
corrente) un valore universalmente riconosciuto che 
sia in grado di superare qualsiasi barriera sociale e/o 
religiosa ed ogni pregiudizio ideologico, in modo da 
evitare situazioni di conflitto fra due o più persone, 
due o più gruppi, due o più nazioni, due o più reli-
gioni. Gesù Cristo resuscitato si presenta agli aposto-
li e dice loro: "La pace sia con voi" (Giovanni 20,21). 
Questa pace è la piena comunione con Dio, frutto del 
sacrificio redentore di Gesù. Gesù predica l'avvento 
del Regno di Dio: il Padre offre agli uomini la salvezza 
promessa dai profeti; è necessario prendere una deci-
sione e aderire alla sua persona, coinvolgersi nell'an-
nuncio della buona notizia e adoperarsi affinché dav-
vero ognuno di noi possa essere strumento di pace: 
in famiglia, a scuola, sul luogo di lavoro... insomma 
saper usare in modo corretto la nostra lingua e i nostri 
atteggiamenti interpersonali affinché ogni nostro in-
terlocutore si senta in pace.  

gennaio 2013

1 MARTEDì  ore 11,15: Maria Santissima 
 Madre di Dio

3 GIoVEDì  Per vocazioni sacerdotali

5 SABATo  pro offerente

6 DoMEnICA ore 11,15: Nuti G. Battista  
 ore 15,00: Benedizione dei  
 bambini 

10 GIoVEDì  pro offerente

12 SABATo  Fugazza Cesare e Giuseppina

13 DoMEnICA Giovanni, Maria Grazia, 
 Pietro e Maria

17 GIoVEDì  pro offerente

19 SABATo  Tarletti Maria e Angelo

20 DoMEnICA Guarnieri Bruna e Anna

24 GIoVEDì  pro offerente

26 SABATo  Castelli Diego

27 DoMEnICA Don Franco 
 (3° anniversario)

31 GIoVEDì  Defunti donatori del sangue 
 e di organi

FeBBraio 2013

2 SABATo  Esterina, Mario

3 DoMEnICA   Manzoni Cesare

MIGnETE - oRARIo SAnTE MESSE:
CELEBRAZIonI LITURGICHE

SABATO, GIORNI FERIALI E PREFESTIVI: ORE 20,30
DOMENICA E GIORNI FESTIVI: ORE 11,15
Durante tutto il mese di gennaio, la messa del mar-
tedì sera è sospesa.

PARRoCCHIA DEI SS. FILIPPo E GIACoMo MIGnETE

RInnoVo TESSERA 

oRAToRIo “noI ASSoCIAZIonE” Anno 2013
- Adulti: Euro 7.00 - Ragazzi: Euro 5.00
Da effettuarsi presso l'Oratorio entro il 31 dicembre.

RInnoVo ABBonAMEnTI AnnUALI
- Famiglia Cristiana euro 91,50; Il Cittadino euro 48,00; L'Ora 
Decima euro 10. Rivolgersi alla signora Rosa e alla signora Anna 
Zambelli.

Domenica 6 ge
nnaio, 

giorno dell'Ep
ifania: 

ore 11.15 Santa Messa festiva, ore 
15.00 benedizione dei bambini; a se-
guire in Oratorio grande tombolata 
pro missioni.
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Pubblichiamo alcuni brani tratti 
dal discorso del Santo Padre

  Il cammino di riflessione che stiamo facendo in-
sieme in quest’Anno della fede ci conduce a meditare 
oggi su un aspetto affascinante dell’esperienza umana 
e cristiana: l’uomo porta in sé un misterioso desiderio 
di Dio. (…)Molti nostri contemporanei potrebbero 
obiettare di non avvertire per nulla un tale desiderio 
di Dio. Per larghi settori della società Egli non è più 
l’atteso, il desiderato, quanto piuttosto una realtà che 
lascia indifferenti, davanti alla quale non si deve nem-
meno fare lo sforzo di pronunciarsi. In realtà, quello 
che abbiamo definito come «desiderio di Dio» non è 
del tutto scomparso e si affaccia ancora oggi, in molti 
modi, al cuore dell’uomo. Il desiderio umano tende 
sempre a determinati beni concreti, spesso tutt’altro 
che spirituali, e tuttavia si trova di fronte all’interro-
gativo su che cosa sia davvero «il» bene, e quindi a 
confrontarsi con qualcosa che è altro da sé, che l’uomo 
non può costruire, ma è chiamato a riconoscere. Che 
cosa può davvero saziare il desiderio dell’uomo? (…) 
Attraverso l’amore, l’uomo e la donna sperimentano 
in modo nuovo, l’uno grazie all’altro, la grandezza e 
la bellezza della vita e del reale. Se ciò che sperimento 
non è una semplice illusione, se davvero voglio il bene 
dell’altro come via anche al mio bene, allora devo esse-
re disposto a de-centrarmi, a mettermi al suo servizio, 
fino alla rinuncia a me stesso (…) l’esperienza umana 
dell’amore ha in sé un dinamismo che rimanda oltre 
se stessi, è esperienza di un bene che porta ad uscire 
da sé e a trovarsi di fronte al mistero che avvolge l’in-
tera esistenza. Considerazioni analoghe si potrebbe-
ro fare anche a proposito di altre esperienze umane, 
quali l’amicizia, l’esperienza del bello, l’amore per la 
conoscenza: ogni bene sperimentato dall’uomo pro-
tende verso il mistero che avvolge l’uomo stesso; ogni 
desiderio che si affaccia al cuore umano si fa eco di un 
desiderio fondamentale che non è mai pienamente sa-
ziato. Indubbiamente da tale desiderio profondo, che 
nasconde anche qualcosa di enigmatico, non si può 
arrivare direttamente alla fede. L’uomo, in definitiva, 
conosce bene ciò che non lo sazia, ma non può im-
maginare o definire ciò che gli farebbe sperimentare 
quella felicità di cui porta nel cuore la nostalgia. (…) 
l’uomo è cercatore dell’Assoluto, un cercatore a passi 
piccoli e incerti. (…)  l’esperienza del desiderio ci atte-
sta che l’uomo è, nel profondo, un essere religioso, un 
«mendicante di Dio». (…)
Dobbiamo pertanto ritenere che sia possibile anche 
nella nostra epoca, apparentemente tanto refrattaria 
alla dimensione trascendente, aprire un cammino 
verso l’autentico senso religioso della vita, che mostra 
come il dono della fede non sia assurdo, non sia irra-

Quarta lezione del ciclo di catechesi del Papa  dedicato all'Anno della fede

MERCoLEDì, 7 noVEMBRE 2012
L'Anno della fede. Il desiderio di Dio

zionale. Sarebbe di grande utilità, a tal fine, promuo-
vere una sorta di pedagogia del desiderio, sia per il 
cammino di chi ancora non crede, sia per chi ha già ri-
cevuto il dono della fede,  che comprende almeno due 
aspetti. In primo luogo, imparare o re-imparare il gu-
sto delle gioie autentiche della vita. Non tutte le sod-
disfazioni producono in noi lo stesso effetto: alcune 
lasciano una traccia positiva, sono capaci di pacificare 
l’animo, ci rendono più attivi e generosi. Altre invece, 
dopo la luce iniziale, sembrano deludere le attese che 
avevano suscitato e talora lasciano dietro di sé ama-
rezza, insoddisfazione o un senso di vuoto. Educare 
sin dalla tenera età ad assaporare le gioie vere, in tut-
ti gli ambiti dell’esistenza – la famiglia, l’amicizia, la 
solidarietà con chi soffre, la rinuncia al proprio io per 
servire l’altro, l’amore per la conoscenza, per l’arte, 
per le bellezze della natura. (…) Diventerà allora più 
facile lasciar cadere o respingere tutto ciò che, pur 
apparentemente attrattivo, si rivela invece insipido, 
fonte di assuefazione e non di libertà. E ciò farà emer-
gere quel desiderio di Dio di cui stiamo parlando. Un 
secondo aspetto,  è il non accontentarsi mai di quanto 
si è raggiunto. Proprio le gioie più vere sono capaci 
di liberare in noi quella sana inquietudine che porta 
ad essere più esigenti – volere un bene più alto, più 
profondo – e insieme a percepire con sempre maggio-
re chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro 
cuore. Impareremo così a tendere, disarmati, verso 
quel bene che non possiamo costruire o procurarci 
con le nostre forze; a non lasciarci scoraggiare dalla 
fatica o dagli ostacoli che vengono dal nostro pecca-
to. Non dobbiamo però dimenticare che il dinamismo 
del desiderio è sempre aperto alla redenzione. Anche 
quando esso si inoltra su cammini sviati, quando in-
segue paradisi artificiali e sembra perdere la capacità 
di anelare al vero bene.  Anche nell’abisso del peccato 
non si spegne nell’uomo quella scintilla che gli per-
mette di riconoscere il vero bene, di assaporarlo, e di 
avviare così un percorso di risalita, al quale Dio, con il 
dono della sua grazia, non fa mancare mai il suo aiu-
to. Tutti, del resto, abbiamo bisogno di percorrere un 
cammino di purificazione e di guarigione del deside-
rio. Siamo pellegrini verso la patria celeste, verso quel 
bene pieno, eterno, che nulla ci potrà più strappare. 
Non si tratta, dunque, di soffocare il desiderio che è 
nel cuore dell’uomo, ma di liberarlo, affinché possa 
raggiungere la sua vera altezza. Quando nel desiderio 
si apre la finestra verso Dio, questo è già segno della 
presenza della fede nell’animo, fede che è una grazia 
di Dio.  In questo pellegrinaggio, sentiamoci fratelli di 
tutti gli uomini, compagni di viaggio anche di coloro 
che non credono, di chi è in ricerca, di chi si lascia in-
terrogare con sincerità dal dinamismo del proprio de-
siderio di verità e di bene. Preghiamo, in questo Anno 
della fede, perché Dio mostri il suo volto a tutti coloro 
che lo cercano con cuore sincero.  



CATECHESI

Appuntamenti
DI SEGUITO TROVATE ORARI E APPUNTAMENTI 
PER I RAGAZZI DI TUTTO L’ANNO:

I Elementare
domenica 13 e 20 gennaio
(ritrovo per le 9.50 davanti al salone, messa insieme 
e a seguire catechismo per un oretta circa, fino alle 
11.45/12)

II Elementare
domenica 13 e 20 gennaio
(ritrovo per le 9.50 davanti al salone, messa insieme 
e a seguire catechismo per un oretta circa, fino alle 
11.45/12)

III Elementare 
(prima confessione)
Tutte le domeniche tranne il 6 gennaio (ritrovo per 
le 9.50 davanti al salone, messa insieme e a seguire 
catechismo per un oretta circa, fino alle 11.45/12)
Sabato 23 febbraio ore 15.30 in oratorio incontro per 
i genitori in preparazione al sacramento
Sabato 6 aprile ore 14.30 pomeriggio di preparazione 
al sacramento genitori/figli.
domenica 14 aprile ore 15.30 celebrazione del sacra-
mento della confessione.

IV Elementare 
(prima comunione)
il venerdì dalla 17.30 alle 18.30.
domenica 17 febbraio ore 15.30 nel salone dell’orato-
rio, incontro per i genitori in preparazione al sacra-
mento.
sabato 20 aprile ore 14.30 pomeriggio di preparazio-
ne al sacramento genitori/figli. (attenzione abbiamo 
anticipato la data di una settimana perché c’era il 
ponte del 25 aprile)
domenica 5 maggio ore 11.00 il gruppo di Anna e don 
Daniele; domenica 12 maggio ore 11.00 il gruppo di 
Emiliana e Valentina; domenica 19 maggio ore 11.00 
il gruppo di Rosella e Mauro.

V Elementare
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.

I Media 
(cresima)

il venerdì dalle 17.30 alle 18.30
domenica 24 febbraio ore 15.30 in oratorio incontro 
per i genitori in preparazione al sacramento.
domenica 17 marzo nel pomeriggio, a Lodi, festa 
diocesana dei cresimandi.
Sabato 18 maggio ore 14.30 pomeriggio di prepara-
zione al sacramento genitori/figli.
Sabato 8 giugno 2013 ore 18.00 celebrazione del sa-
cramento della cresima con il Vescovo Giuseppe Merisi

II Media
Gli incontri saranno il 13 e il 20 gennaio. Per l’orario 
del ritrovo avviseranno i catechisti.

III Media
Gli incontri saranno il 13 e il 20 gennaio alle sera in 
oratorio dalle 19.00 alle 20.00

I Superiore
Gli incontri saranno domenica 13, 20 gennaio alle ore 
18.30 in oratorio.

Professione di fede dei 18enni
Per i ragazzi che frequentano la IV e la V superio-
re, e sono motivati a fare un cammino insieme ai 
loro coetanei delle parrocchie vicine a Zelo, ci sono 
3 incontri annuali che si concludono con la veglia 
dei giovani, presieduta dal vescovo, in cattedrale 
a Lodi il 23 marzo. 
Questo cammino è per coloro che, pur non ritenen-
do di avere una fede solita e incrollabile stanno fa-
cendosi domande per la loro vita o comunque sen-
tono dentro di loro la fatica del credere. Secondo 
incontro domenica 27 gennaio ore 18.15 a Mulaz-
zano in oratorio, ci sarà un momento di preghiera, 
una testimonianza, un attimo di riflessione perso-
nale e condivisa e alla fine ceneremo insieme.

Giovedì 17 genn
aio

Benedizione de
lle Stalle

Domenica 20 
gennaio 

Catechesi Ad
ulti

ore 16.00 In Oratorio

Raccolta generi alimentari
domenica 13 gennaio raccolta dei generi ali-
mentari durante tutte le messe. Tutti siamo invitati 
a portare una borsa della spesa per i più poveri. Ab-
biamo bisogno di: latte a lunga conservazione, omo-
geneizzati, biscotti per l'infanzia, zucchero, carne in 
scatola, pelati, dadi, legumi in scatola, tonno in sca-
tola, farina bianca, farina gialla, riso, caffè, olio.

Sabato 19 g
ennaio 

Gruppo Famigli
a

ore 18.00 In Oratorio


