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

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

“MONTI E VALLI, MARE:
PARLATEMI DI DIO”
Estate, ferie, vacanze, silenzio, montagne, valli possono farci pervenire con
maggiore intensità la voce
di Dio. “Parlami di Dio, dissi
al mandorlo. E il mandorlo
fiorì.” E’ solo un brandello
di poesia, del poeta Mikos
Kazantzakis (1882-1957) che
però illustra una grande verità: nella bellezza della natura si cela il mistero di Dio.
E Gesù, che possedeva il
senso del bello, parlava così
di Dio Padre: “Guardate gli
uccelli del cielo, non seminano, né mietono, eppure il Padre vostro celeste li nutre.”
“Osservate come crescono i
gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone,
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.” (Mt.
6,25. 28-29).
Per molti questo è il “tempo
delle ferie”. Momento importante nella vita perché
permette di fare una sosta
nel lavoro quotidiano per
“ritemprare le forze” in vi-

sta di nuovi impegni.
C’è però un altro aspetto che
dobbiamo sottolineare: questo è anche un tempo propizio per riscoprire Dio. Nel
Bibbia i monti sono presenti
ovunque.
Il salmo 121 canta:
“levo gli occhi verso i monti:
da dove vi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra”.
E i monti come interpreti efficaci dell’opera del creato
affermano: il mondo come
Dio lo ha creato è bello; nel
mondo l’uomo occupa un
posto tutto speciale per aver
ricevuto l’incarico di farsi responsabile del creato.
“I monti invitano a salire l’erta faticosa che allontana l’uomo dalla nebbia della paura, fa
ritrovare il mistero del cielo e
soprattutto aiutano l’uomo a riscoprire se stesso. E’ necessario
creare il distacco del cuore, della
mente e dell’anima dalle cose e
dal mondo, purificarsi nel silen-
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sono una ricchezza. E lo stesso possiamo fare del mare e
dire: Mare…parlami di Dio.
Più di 1500 versetti dell’Antico Testamento parlano
delle acque e per ben 367
volte il mare dilaga. L’uomo biblico sentiva la realtà
del mare quasi come un segno di morte, da cui poteva
strapparlo solo Dio. Noi invece ci tuffiamo nelle grandi
acque come in una specie di
grembo materno.
segue a pagina 2
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zio salendo sulle vette dello Spirito. Le vette ci fanno balenare
altre vette che sconfinano nei
cieli dell’eterno e dell’infinito. I
monti sono come indici puntati
verso il mistero di Dio. Ci invitano alle ascensioni verso l’alto,
al respiro più puro, alla forza, al
sacrificio, al realismo ed anche
alla delicatezza e alla osservazione attenta della natura”.
I monti li visitiamo ma per
guardare oltre, li contempliamo per scoprire il finito e
l’infinito, per conoscere la diversità ed accettarla. I monti
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FATIMA

un’attesa, un cammino, un incontro, una grazia

Fatima è stata una meta voluta e vissuta insieme con trepidazione e gioia. In un’epoca in cui viaggiare suscita un po’
di apprensione per le varie vicende che accadono nel mondo, soprattutto per chi era al “battesimo dell’aria”, con un
bel gruppo di 47 persone, siamo partiti nella convinzione di
poter condividere un’esperienza unica nell’anno centenario
delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima. Ognuno ha
vissuto in modo proprio l’esperienza di Fatima. Ciascuno
porta dentro di sé le cose più belle che qui ha potuto vivere.
Diventa quasi impossibile raccontare se non il fatto che insieme abbiamo condiviso un percorso di fede dove la guida è
stata la Vergine Maria. Il bello di Fatima è che non ha distrazioni. Al di là dei cento anni di storia è rimasta un po’ sempre
segue da pagina 1
Il salmo 17 dice:
“Dio stese la mano dall’alto, mi afferrò, mi sollevò dalle grandi
acque…mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.”
Impariamo a leggere le realtà create ed a viverle nel segno di Dio e le troveremo sempre più stupende. E’ anche
il desiderio di Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si”.
Saper guardare il mondo con gli occhi di chi ha un compito importante: vivere in questo mondo che è l’unico che
abbiamo. Un mondo dove dobbiamo imparare a vivere insieme e proteggere questo mondo per proteggerci da chi
lo vuole solo sfruttare a fini economici ed egoistici. Quante
belle parole, quanti convegni, summit, libri si fanno per
parlare di tutti questi temi e poi ciascuna pensa al proprio
orticello incurante degli altri. Si sfrutta la terra e poi ci si
lamenta dei cambiamenti climatici. Chi non inquina? Anche il solo buttare sporcizia in ogni luogo è inquinare. Deturpare ciò che l’uomo ha prodotto nei secoli come segno
di bellezza e grandezza. Ma la storia non serve a niente e
tutto viene distrutto per far posto agli obbrobri del nostro
tempo. Abbiamo riempito le città di cemento, abbiamo imbrigliato i fiumi, abbiamo cercato di imbrigliare l’atomo.
Risultato? Le devastazioni sono il prodotto dell’imbecillità dell’uomo che si sente dio e non figlio di Dio. A noi il
compito di far risplendere la bellezza nascosta e ritrovare
la forza di vivere in questo mondo facendo la nostra parte
per renderlo un luogo ci condivisione e di fraternità.

Don Gianfranco
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quella che era. E se sono aumentati gli alberghi e rifatte le
strade, ciò che ti colpisce è proprio la semplicità del luogo.
Certo il piazzale o meglio la Cova d’Iria ha un altro aspetto rispetto al 1917 due grandi chiese sono stato costruite: la
Basilica del Rosario e la Basilica della Santissima Trinità. La
Cappellina è stata protetta da una struttura che permette la
preghiera. I percorsi però sono gli stessi. Così inoltrandoti
sul sentiero della Via Crucis ripercorri il cammino di Lucia
Francesco e Giacinta nel loro portare da Aljustrel, dove abitavano, fino alla Cova il gregge loro affidato. Così la Loca
do Cabeço, sul loro percorso, diventa il luogo, l’anno prima,
dell’incontro con l’angelo della pace che insegnerà loro due
splendide preghiere, una alla prima apparizione nella primavera del 1916: “Mio Dio, io credo, adoro, spero in Voi
e Vi amo. Chiedo perdono per quelli che non credono,
non sperano, non Vi amano”. Poi nell’autunno dello stesso anno: “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,
vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo Corpo,
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi,
sacrilegi e indifferenze da cui è offeso. E per gli infiniti
meriti del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato
di Maria, Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori”.
Il cuore di Fatima è la Cappellina che nella sua semplicità
ti invita alla preghiera. Al di là dei momenti ufficiali di preghiera puoi raccoglierti e pregare quanto desideri, anche la
sera tardi dopo il rosario e la fiaccolata. Ci ha sempre accompagnati un forte vento segno della presenza dello Spirito che
aiuta a vivere in modo semplice la fede che qui si radica con
il sostegno di Maria.
I percorsi fatti con la visita anche alle case dei pastorelli ci
ha fatto comprendere la semplicità di queste persone e la
loro umile vita. Umile ma fortemente caratterizzata da una
fede profonda che doveva fare i conti con un mondo in guerra, era il tempo della prima guerra mondiale, ed una situazione politica e sociale che portava a negare i fondamenti
stessi della fede. La Madonna è apparsa sei volte al tredici
del mese, tranne che ad agosto perché il sindaco aveva imprigionato i bambini nel tentativo di distoglierli dall’andare
alla Cova per incontrare la Madonna. Ad agosto infatti è apparsa loro il 19 agosto in località Valinhos.
Il messaggio è chiaro: Maria ci aiuta a interpretare le situazioni del mondo che possiamo cambiare in meglio se sinceramente preghiamo, quindi ci convertiamo ed offriamo
il sacrificio della nostra vita in riparazione dei peccati che
vengono commessi. Oltre ai vari momenti propri del pellegrinaggio che tutti hanno vissuto con grande devozione,
abbiamo anche avuto modo di vivere una parte culturale e
turistica, sia a Lisbona fin dall’arrivo, poi la domenica pomeriggio, dopo aver partecipato alla solenne Messa Internazionale, la visita ai monasteri di Batalha e Alcobaça, e la bella
località di Nazaré sull’Atlantico. L’ultimo giorno tornado a
Lisbona per celebrare nella Chiesa di S. Antonio, chiesa che
ricorda la casa dove è nato, abbiamo fatto sosta nella bella
cittadina medioevale di Obidos. Una bella esperienza condivisa con alcune persone delle parrocchie di Tribiano e Ossago insieme ai rispettivi parroci.

LA LIBERA OBBEDIENZA DEL PRETE: PADRONI DI NIENTE
Una riflessione su don Mazzolari e don Milani dopo la visita di Papa Francesco
«Chi ha poca carità vede pochi poveri, chi ha molta carità vede molti poveri, chi ha nessuna carità non vede nessun povero». Papa Francesco, a Bozzolo, dall’altare dove il
5 aprile del 1959 don Primo Mazzolari, colpito da malore si
accasciava durante la Messa, rilancia alla Chiesa la figura,
la lezione, gli insegnamenti, lo stile di questo umile, grande e vero prete lombardo. La Chiesa, popolo di Dio, corpo
di Cristo, ospedale da campo dell’umanità ferita, cammina
nel mondo e con il mondo, per donare al mondo il Vangelo.
A volte avanza con passo più lento e riflessivo, altre volte
corre, altre volte ancora vola.
E quando si è in cammino, occorre conoscere la strada, evitare le trappole, scegliere i sentieri meno scoscesi. Occorre
provvedere agli anziani, ai malati, ai bambini. Loro vanno
messi al centro della carovana, per essere meglio sorvegliati, accuditi, tutelati. È l’originale logica del Vangelo: gli ultimi saranno i primi, le prostitute ci precederanno nel Regno
dei cieli, ai poveri è annunciato il Regno, chi si esalta sarà
umiliato. La Chiesa ha bisogno di pionieri coraggiosi che,
noncuranti del pericolo, si offrono di andare in avanscoperta. Esploratori che rischiano la vita perché più speditamente i fratelli giungano alla meta. Guerrieri valorosi che
mettano in conto il rischio di cadere sotto i colpi del nemico. La Chiesa ha bisogno di profeti. Don Primo Mazzolari,
don Lorenzo Milani sono stati profeti, vedevano lontano.
E per questo, non poche volte, hanno dovuto bere il calice
amaro dell’incomprensione da parte della stessa Chiesa.
Paolo VI, ricevendo, in Vaticano, pochi anni dopo la sua
morte, la sorella di don Primo, Giuseppina, ebbe a dire:
«Suo fratello ha sofferto e ci ha fatto soffrire. La colpa non
fu di nessuno. Lui correva troppo e noi si arrancava a stargli dietro». I profeti sono fatti così. Severi e misericordiosi. Aspri eppure dolcissimi. Sanno di correre troppo, ma
non ne possono fare a meno. Lo Spirito, che soffia dove
vuole e su chi vuole, li spinge oltre i confini che la pigrizia
umana, le consuetudini, le abitudini, le paure, hanno da
sempre eretto a difesa di qualche privilegio che si nasconde
ovunque. …Don Primo, parroco d’Italia, oggi insegna a noi
parroci il modo migliore per essere parroco. Don Lorenzo,
prete d’Italia, ci indica la strada per rimanere nella pace
sempre inquieta che la fede ci dona e la coscienza accoglie.
Niente è nostro. Di niente siamo padroni. Gesù è innamorato degli uomini, sono suoi, sono stati comprati a prezzo
del suo sangue. Vuole che nessuno di loro vada perduto,
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perciò ci chiede di essere aiutato a recuperare i lontani,
a spezzare il pane con gli affamati, a sostenerli, quando,
rosi dall’ odio, dalla avarizia, dall’ invidia, sperimentano
lo svilimento della loro umanità. Gesù ci chiede di essere
portato in tutti i luoghi dove gli uomini vivono, si affaticano, sudano, soffrono, muoiono. Per vedere i poveri occorre mettere occhi e cuore insieme. Chi ha molta carità vede
molti poveri. Certo, perché si accorge anche delle povertà
più nascoste, quelle di cui ci vergogniamo, che non confesseremmo mai. Povero è chi non ha niente da mangiare e chi
non riesce più a sperare. Povero è il giovane senza lavoro e
il vecchio senza amore. Povero è chi è convinto che la guerra sia la soluzione ai problemi dell’ umanità, chi continua
a pensare che il colore della pelle e il Paese dove si nasce
siano discriminanti ed escludenti. Poveri sono i ‘caporali’
del nostro Meridione che trattano i braccianti come fossero
bestie da soma. Poveri sono i fratelli, che muoiono sui gommoni in mare e coloro che in quel mare li hanno spinti. Povero è il ricco, che si affatica per continuare ad accumulare
inutili ricchezze. Poveri sono i cristiani, quando si lasciano
avvilire dalla paura dei poveri. Poveri siamo tutti, quando ci appropriamo del patrimonio donato agli uomini per
farlo diventare nostro. Compreso il patrimonio della fede.
Niente è nostro. La carità vede ciò che gli altri non vedono,
non possono vedere, non vogliono vedere.
Francesco a Bozzolo, citando Benedetto XVI, ha ricordato
che «la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione ». A sedurre, condurre a sé, affascinare, è la bellezza,
la bontà, la comprensione, la condivisione, la generosità. E’
l’altruismo. E’ l’amore.
Don Primo e don Lorenzo, due figli della Chiesa italiana,
due preti fedeli alla dottrina, obbedienti alla Chiesa. Liberi
della libertà dei figli di Dio. Chi ama è sempre un uomo libero. «Pregate per me – ha detto il Papa a Barbiana – perché
anch’io prenda esempio da questo bravo prete».

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it

Don Gianfranco: Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it
DON CARLO: Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: Tel. 338.3658824 • @: scmmizelo@alice.it
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CALENDARIO LITURGICO: LUGLIO/AGOSTO 2017
N.B.: NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
L’ORARIO DELLE SS. MESSE DOMENICALI E’
IL SEGUENTE: ORE 8,00 – ORE 10,30 – ORE 18,00

Sabato 1

S. Messa def. Luigi, Francesco
e Alessandra
Matrimonio: Marchetti Alessandro
e Arrigoni Arianna
S. Messa def. Foglia Mauro, Grazia
e Concetto

Domenica 2
XIII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00 : S. Messa def. Delle Monache Ivano
Ore 10,30: S. Messa def. Galloni Enrico
		 e Giuditta (leg.)
Ore 16,00: Battesimo: Pettinari Mattia
		 e Meglio Francesco
Ore 18,00: S. Messa def. Carioni Marino
		 e Antonia

Lunedì 3
S. Tommaso, apostolo
Ore 8,30: S. Messa def. Agostino, Angelo
		 e Teresa
Ore 18,00: S. Messa def. Massazza Bruno

Martedì 4

Venerdì 7

Sabato 8

ore 8,30:
		
ore 18,00:
		

S. Messa def. Moro Pasqua
e per le Anime del Purgatorio
S. Messa def. Massazza Bruno
e Dorina

Domenica 9
XIV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Foladore Ada
Ore 10,30: S. Messa def. Adelaide e Ismaele
Ore 18,00: S. Messa def. Brognoli Luigia, Battista
		 e Giulio

Lunedì 10

Ore 8,30: S. Messa def. Zacchi Luigi
ore 18,00: S. Messa def. Galloni Santina

Martedì 11
S. Benedetto, abate e Patrono d’Europa
Ore 8,30: S. Messa def. Andrea e Domenica
Ore 18,00: S. Messa def. Mancini Andreina

Mercoledì 12

S. Alberto, vescovo e patrono secondario
della diocesi di Lodi
ore 8,30: S. Messa def. Rebuscini Enrico
ore 18,00: S. Messa def. Danelli Abbondio
		 e Rosetta (leg.)

Ss. Vittore, Nabore e Felice, martiri
Ore 8,30: S. Messa def. Ada Foladore (i vicini)
Ore 18,00: S. Messa def. Tamagni Carlo, Angela,
		Enrica

Mercoledì 5

Ore 8,30: S. Messa def. Albani Francesco
		 (dai vicini di casa)
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Novaresi

ore 8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia,
		 Mariella, Marco
ore 18,00: S. Messa def. fam. Frati

Giovedì 6
S. Maria Goretti, vergine e martire
ore 8,30: S. Messa def. fam. Galbiati e Pizzi
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18,00: S. Messa def. Bresolin Gino e Nilde

primo venerdì del mese
ore 8,30: S. Messa def. De Marco Alessandro
ore 18,00: S. Messa def. Nuzzo Vitale, Giuseppe
		 e Giuseppina

LUGLIO
Ore 8,30:
		
Ore 11,00:
		
Ore 18,00:
		

ore

Giovedì 13

Venerdì 14

Ore 8,30: s. Messa def. Selleri Natalina
		 e Albani Francesco
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Lombardo Domenico

Sabato 15
San Bonaventura, vescovo
e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Oreglio Orazio
Ore 18,00: S. Messa def. Crespiatico Carla in Polgatti

Domenica 16
XV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Peccati Marino e Aurelia
Ore 10,30: S. Messa def. Stefanino, Ernestina
		 e Raffaele
Ore 18,00: S. Messa def. Caterina, Lombardo
		 Domenico e Mazzali Primina

Lunedì 17

ore 8,30: S. Messa def. Rebuscini Maria
		 (il gruppo missionario)
ore 18,00: S. Messa def. Trifone e Teresa

Martedì 18

Ore 8,30: S. Messa def. Ada Foladore
Ore 18,00: S. Messa def. Sterza Carlo (leg.)

Mercoledì 19

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Marchesin
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Bigoni

Giovedì 20

Ore 8,30: S. Messa def. Ronca Danilo
Ore 18,00: S. Messa def. Busnari Aldo

Venerdì 21

Ore 8.30: S. Messa def. Patrizia, Salvatore. Nicla
		 e Gino
Ore 18,00: S. Messa def. Cornelia, Enrico, Rita

Sabato 22
S. Maria Maddalena
Ore 8,30: S. Messa def. Ivo
Ore 18,00: S. Messa def. Toninelli Giovanna
		 e Galuppi Angelo

Domenica 23
XVI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00 : S. Messa def. Rebuscini Mariuccia

Ore 10,30: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
Ore 18,00: S. Messa def. Erba Annunciata
		 Bricchi (leg.)

Lunedì 24

Ore 8,30: S. Messa def. Formenti Nanda
Ore 18,00: S. Messa def. Castellotti Marcellina,
		 Luigi e Augusto

Martedì 25
S. Giacomo, apostolo
Ore 8,30: S. Messa def. Fratelli Bianchessi
Ore 18,00: S. Messa def. Maria, Attilio e Carmen

Mercoledì 26
Ss. Gioacchino ed Anna, genitORI B.V. Maria
Ore 8,30: S. Messa def. Ronca Danilo
Ore 18,00: S. Messa def. Marazzina Rosalia,
		 Polgatti Renato e Marco

Giovedì 27

Ore 8,30: S. Messa def. Concetta e Felice
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Cassani

Venerdì 28

Ore 8,30: S. Messa per Ringraziamento
Ore 18,00: S. Messa def. Castelli Laura

Sabato 29
S. Marta
Ore 8,30: S. Messa def. fam. Calandra
Ore 18,00: S. Messa def. La Tegola Angela
		 e De Cunsolo Francesco

Domenica 30
XVII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Zito Giovanni
		 e Graziella, Matrone Pasquale ed Anna
Ore 10,30: S. Messa def. Danelli Abbondio e Rosetta
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Zacchi

Lunedì 31
S. Ignazio di Loyola
Ore 8,30: S. Messa def. Carlo, Nando ed Ernesta
Ore 18,00: S. Messa def. Brambilla Domenico e Maria
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Ore 18,00: S. Messa def. Vaiani Luigi

aGOSto
Martedì 1
S. Alfonso Maria de Liguori,
vescovo e dottORE della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Giuseppina, Nilde
		 e Giorgio Invernizzi
Ore 18,00: S. Messa def. Lombardo Maria
		 e Giovanni

Mercoledì 2

Ore 8,30: S. Messa per le Anime del Purgatorio
Ore 18,00: S. Messa def. Tinini Pietro

Giovedì 3

Ore 8,30:
		
Ore 18,00:
		

S. Messa def. fam. Calandra, Abate,
Amati e Marina
S. Messa fam. Pisacreta
e De Pasquale

Venerdì 4
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
primo venerdì del mese
Ore 8,30: S. Messa per tutte le vittime
		 del demonio
Ore 18,00: S. Messa def. Lazzaro Immediata
		 (i vicini di casa)

Sabato 5

Ore 8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia,
		 Milvia, Marisa
Ore 18,00: S. Messa def. Alessandra e Francesco

Domenica 6
TRASFUGURAZIONE DEL SIGNORE
Ore 8,00: S. Messa def. Andreoli Ernestina
Ore 10,30: S. Messa def. Massazza Bruno e Dorina
Ore 18,00: S. Messa def. Ada Foladore (i vicini)

Lunedì 7

Ore 8,30: S. Messa def. Soffiantini Gaetano
		 e Giovanna
Ore 18,00: S. Messa def. Accettola Santa

Martedì 8
S. Domenico, sacerdote
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
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Mercoledì 9
S. Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire, Patrona d’Europa
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Brunetta Pietro

Giovedì 10
S. Lorenzo, diacono e martire
Ore 8,30: S. Messa def. Padre Ambrogio
		Ravasi
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Rebuscini

Venerdì 11
S. Chiara d’Assisi, vergine
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Giuseppe e Angela

Sabato 12

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
ore 18,00: S. Messa def. Luigi, Rosina, Daria
		 e Peppino

Domenica 13
XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Lorenzo, Giacomo e Lara
Ore 10,30: S. Messa def. Bigoni Valeria
		 e Pasini Guido
Ore 18,00: S. Messa def. Palmieri Rita

Lunedì 14
S. Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Peccati Marino
		 e Aurelia

Martedì 15
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 8,30: S. Messa Pro Populo
Ore 10,30: S. Messa def. Lucchini Daria
Ore 18,00: S. Messa def. Assunta, Luigi, Ermanno

Mercoledì 16
S. Rocco
Ore 8,30: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
		 e Felice

Ore 18,00: S. Messa def. Veronesi Virginia

Giovedì 17

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Trifone e Teresa

Venerdì 18

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi

Sabato 19

Ore 8,30:
		
Ore 18,00:
		

S. Messa def. Maestri Luigi
ed Eugenia
S. Messa def. Alessandra
e Francesco

Domenica 20
XX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa pro Populo
Ore 10,30: S. Messa def. Vaiani Cesarino
Ore 18,00: S. Messa def. Sfogliarini Giuseppe
		 e Giancarlo, Crespiatico
		 Giuseppina (leg.)

Lunedì 21
S. Pio X°, papa
ore 8,30: S. Messa def. Patrizia, Salvatore, Anna
		 e Mario
ore 18,00: S. Messa def. fam Farina e Rondelli

Martedì 22
Beata Vergine Maria Regina
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi, Enrico, Gaetano

Mercoledì 23
S. Rosa da Lima, vergine
Ore 8,30: S. Messa def. Oreglio Edoardo
Ore 18,00: S. Messa Danelli Luigi

Giovedì 24
S. Bartolomeo, apostolo
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Attanasio Annibale
		 e Lombardo Anna Antonia

Ore 18,00: S. Messa def. Trisi Costantino, Panfilo
		 e Domenica

Sabato 26
S. Alessandro, martire
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Galuppi Giulio

Domenica 27
XXI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00 : S. Messa def. Giovanna e Gabriella
Ore 10,30: S. Messa def. Angela Bigoni
Ore 16,00: a Bisnate – S. Messa def. Fernando
		 e Valter – Processione
Ore 18,00: S. Messa def. Rina

Lunedì 28
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8,30: S. Messa pro offerente
ore 18,00: S. Messa def. fam. Zacchi

Martedì 29
Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Grazioli Marina
		 e Bassiano (leg.)

Mercoledì 30

Ore 8,30: S. Messa def. Pizzi Giovanni e Adriana
Ore 18,00: S. Messa def. La Tegola Angela
		 e De Cunsolo Francesco

Giovedì 31

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Albani Francesco

Venerdì 1 Settembre
primo venerdì del mese
Ore 8.30: S. Messa def. Grazia e Concetto
Ore 18,00: S. Messa def. Rancati Giorgio

Sabato 2

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Grasso, Castro
		 e Alessandra, Barbara e Graziella
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Bisoni e Pavesi

Venerdì 25

Ore

8.30: S. Messa per Ringraziamento
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Famiglie in Festa 2017

Famiglia in uscita
alla luce di Amoris Laetitia

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno, a Castiglione d’Adda, l’ufficio pastorale per la famiglia ha tenuto l’incontro conclusivo di quest’anno pastorale dei gruppi famigliari. La festa
si è aperta in oratorio con considerazioni sul tema, “Famiglia
in uscita alla luce di Amoris Laetitia” utilizzando l’immagine
della PORTA evidenziando tre momenti fondamentali:
Lo sguardo della famiglia dentro di sé.
Attraverso i video di Papa Francesco e di Don Renzo
Bonetti, siamo partiti dalla porta santa dell’anno della
misericordia per arrivare all’amore coniugale, dove c’è
qualcuno che ama c’è sempre qualcuno che riceve amore,
sentendosi accolto. Dove c’è amore c’è vita, solo donando
amore si impara a riconoscerlo. Amore è creare intorno a
sé un clima di fecondità di vita; attorno a noi cresce vita?
Chi passa per la nostra casa si sente bene?
La famiglia che sta sulla “soglia”, consapevole della scelta missionaria che l’attende.
Grazie all’intervento di una famiglia lodigiana che ha raccontato l’esperienza di vita quotidiana con tre figli dai 10
ai 3 anni, abbiamo potuto capire che dopo il matrimonio
ogni giorno siamo in missione, dalla colazione dove bisogna condividere i biscotti, all’accoglienza di tutti gli amichetti dei nostri figli nonostante la stanchezza e i problemi
già presenti tra le mura della nostra casa. Si sono definiti
“famiglia sandwich” tra i figli piccoli e i genitori anziani e

•

•

•

non più autosufficienti, dov’è facile cadere nello sconforto
ma grazie al rispetto, al dialogo e al confronto tra i coniugi, avendo pazienza, ci si può rialzare per continuare al
meglio la nostra missione.
La famiglia che va oltre la soglia.
La famiglia in uscita.
Abbiamo visto attraverso un video, registrato appositamente per il nostro incontro, la testimonianza di Andrea
dell’arsenale dell’accoglienza di Borghetto Lodigiano. Il
loro motto dice tutto: L’unico modo per tentare di essere felici… è far felici gli altri! La famiglia in uscita quindi
vive sempre con la porta aperta, avendo come stile di vita
l’accoglienza del prossimo in tutti i suoi bisogni. Prima di
concludere l’incontro abbiamo fatto un momento di confronto che ci è servito a capire che queste tre tappe sono
strettamente legate e devono partire innanzitutto dal nostro nucleo famigliare dove già viviamo la nostra missione, per poi gettare le basi insieme ai sacerdoti affinché le
comunità parrocchiali diventino “famiglia di famiglie”.
Domenica 17 settembre
Festa degli anniversari di Matrimonio
Un momento per scambiarsi ancora l'augurio di una
lunga vita felice e ricolma di tanto amore
durante la celebrazione delle ore 11.00.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di segnalare
la vostra partecipazione al parroco, entro l'11 settembre 2017

IL DONO DELLO
SPIRITO SANTO
Il 27 maggio appena trascorso la comunità ha avuto la gioia di rivivere la Pentecoste
grazie ai nostri ragazzi che hanno ricevuto
la Santa Cresima. E’ stata una grande emozione per me vedere questi ragazzi accostarsi all’altare per ricevere il sacramento.
Sembra appena ieri che erano piccoli, ne
abbiamo percorsa di strada insieme, la loro
1a confessione… la comunione del loro primo incontro con Gesù. Rimango sorpresa a
guardare il loro cambiamento, la loro crescita …Sì, perché nonostante le difficoltà del
camminare insieme, nonostante i loro mille
impegni, del loro modo di essere ragazzi oggi, un pò disattento e a volte rumorosi, sono stati fedeli all’impegno
che avevano. La loro fedele presenza mi ha sempre fatto meditare, e anche capire che la loro crescita consisteva
proprio nella fedeltà al gesto, mi hanno fatto toccare con mano che le cose le fa un Altro, anche se la fede non è
una cosa semplice da capire. La celebrazione è stata molto bella e i ragazzi sono stati attenti e molto emozionati,
ero li a guardarli, uno per uno, estasiata di quello che vedevo, ho capito anche che essi costituivano una sfida per
noi comunità, a essere sempre misericordiosi e accoglienti, solo così Gesù diventa Presenza in mezzo a noi. Noi
catechisti, abbiamo cercato di far conoscere loro la Verità, che è Cristo stesso e che Dio è Amore; con il dono dello
Spirito hanno completato un cammino iniziato un po’ di anni fa per intraprenderne un altro con responsabilità.
Noi vogliamo ringraziare Dio per il cammino fatto, per i sorrisi, le risate, i giochi e le parole di amicizia, e perché
no, anche qualche sgridata, auguro a questi ragazzi di continuare su questa strada, che è l’unica possibile per diventare delle persone: amorevoli e generose. Intanto io so o Signore che Tu sarai loro vicino e noi nella preghiera
li accompagneremo per tutti i giorni che verranno.
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PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

Notizie dall’Oratorio
Lo scorso 18 Giugno in Oratorio si è svolta la prima edizione di “Tesoso a Mignete”, la nostra caccia al
tesoro. Sul nostro territorio erano presenti tante offerte per passare un interessante pomeriggio o serata.
Siamo riusciti a comporre tre squadre composte da
adulti e bambini con validi accompagnatori..
Alla risoluzione di tutti gli enigmi la squadra vincitrice è riuscita a trovare il tesoro che si componeva
di salvadai a forma di lingotto d’oro ed uno sconto
del 15% offerto dal Mondadori Point di Zelo Buon
Persico. La serata è continuata con la possibilità
di mangiare in oratorio con sottofondo musicale
e il dopo Caccia è stato anche possibile al sotegno
dell’Azienda Agricola San Maurizio di Merlino, per
la fornitura delle Angurie e dei pomodori, e dell’Azienda Agricola “La Fontana di C omazzo” per il
sostanzioso conto ricevuto sulla fornitura dei Formaggi Bio....
Un Ringraziamento sicuramente a tutto lo Staff che
ha lavorato tutto il giorno... sfoggiando anche le
nuove magliette!
Nel mese di luglio continueranno per tutto il mese
le aperture serali e come oratorio proporremo anche una Serata con Pizzata e Karaoke... La data non
riusciamo ancora a comunicarla ma, come sempre,
utilizzeremo l’amico web per la divulgazione.
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Una cosa certa la sappiamo già e per questo ci siamo già attivati... Domenica 9 Luglio, alle ore 13.00
ci sarà il “Pranzo della Gioia”... un pranzo con il
quale coglieremo tutti l’opportunità di salutare Padre Francesco che tornerà a Mignete per pochi giorni per celebrare, sabato 8 luglio, il matrimonio di
Alessio e Cristina.
Sarà un pranzo molto interessante e gioioso che
contemplerà un menù per adulti ma anche uno per
bambini... tutti i dettagli nella locandina che trovate
in queste pagine.
I posti sono limitati, non siamo attrezzati per i grandi numeri, quindi a chi fosse interessato diciamo di
affrettarsi a prenotarsi.
Non potremo accettare prenotazioni oltre il numero
prestabilito.
Nel Mese di Agosto l’oratorio resterà chiuso.... un
pò di riposo per tutti. Sarà aperto solamente se
qualche Volontario darà la propria disponibilità per
tenerlo aperto...
Stiamo già pensando al menù per la “Festa di Fine
Estate”... Se qualcuno vuole proporre o proporsi si
faccia avanti... nell’ultima settimana di Agosto effettueremo una riunione per organizzare la festa che,
come sempre si terrà verso la metà di settembre.
Buone Vacanze a tutti e Buon Riposo.

OFFERTE VARIE

Il mese scorso abbiamo consegnato in Curia a Lodi
le offerte per l’iniziativa «Spezziamo il pane» (100 €)
e per l’Obolo di San Pietro (Carità del Papa) (200 €).

RINGRAZIAMENTO FESTA 3° ETA’

Si vuole sentitamente ringraziare una gentile signora che ha offerta un grazioso pensiero a tutti i partecipanti alla festa.

calendario liturgico luglio
1 SABATO

Ore 20,30: Zambelli Umberto, Anna

2 DOMENICA

Ore 11,15: per la santità dei Sacerdoti (Pro Sacerdotio)

8 SABATO

Ore 16,30: Matrimonio: Cassiano Alessio e Pusceddu

Maria Cristina
Ore 20,30: Fam. Aguggini

9 DOMENICA

Ore 11,15: Mafalda, Luigi, Sergio

15 SABATO

Ore 20,30: Fam. Guarnieri

16 DOMENICA

Ore 11,15: per i seminaristi e gli educatori
(Pro Sacerdotio)

22 SABATO

Ore 20,30: Domenico, Luigia

23 DOMENICA

Ore 11,15: Per i missionari e i cristiani perseguitati
(Pro Sacerdotio)

29 SABATO

Ore 20,30: Polli Carlo, Giacomo, Francesca

30 DOMENICA

Ore 11,15: Castelli Laura

calendario liturgico agosto

5 SABATO

Ore 20,30: Sabbioni Giuseppe, Teresa

6 DOMENICA

Ore 11,15: pro offerente

12 SABATO

Ore 20,30: Domenico, Cristian

13 DOMENICA

Ore 11,15: Trevi Elena

14 LUNEDÌ

Ore 20,30: Garbelli Antonio

15 MARTEDÌ

Ore 11,15: Ravera Luigi, Gianna, Elvira

19 SABATO

Ore 20,30: Fam. Guarnieri

20 DOMENICA

Ore 11,15: Bassoricci Mario

26 SABATO

Ore 20,30: Maiello Antonio

27 DOMENICA

Ore 11,15: Masmi Domenico
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