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

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

LA MADONNA DEL ROSARIO
Regina di bellezza
Approssimandoci alla festa della Madonna del Rosario ( 7
ottobre) riflettiamo sull’origine e sulla storia dei fedeli e della
Chiesa in Compagnia di Maria.
La memoria del Rosario conduce immediatamente il pensiero
alle prime parole dell'Ave Maria: "Ti saluto, o piena di grazia, il
Signore è con te" (Lc 1, 26-38) che ridiciamo tante volte nella
preghiera del Rosario, alla presenza di Maria e nello stesso
tempo alla presenza del Signore, ripercorrendo con lei tutti i
misteri della vita di Gesù, tutti i misteri della nostra salvezza.
Maria è la regina della preghiera, di ogni preghiera in quanto
destinata ad essere la madre di Gesù fin dal principio; dal suo
concepimento è: “ la tutta bella” nel corpo, la vergine purissima
da cui nascerà:” il più bello degli uomini” ( cfr Sal 44,3).
Ma ella e anche la più bella nell’anima: l’angelo la chiama “piena
di grazia” perché Dio in lei tanto ha riversato della sua bellezza
quanto creatura ne poteva ricevere.
E sempre lei, fin dalla notte dei tempi, a guidare come madre
piena di amore i suoi figli verso la stella di Cristo.
Maria è la stella del mattino che guida i passi dell’uomo verso
Dio. Nella tradizione dei padri della chiesa e nei poeti più antichi la vergine Maria si contrappone, fin dai primi secoli della
cristianità, alle tenebre del peccato; Maria vince la sfiducia che
alberga nel cuore dell’uomo, frutto della sua corruzione.
E’ il suo coraggioso si a Dio che attesta, all’inizio della vicenda
salvifica, la sua funzione di guida e madre per tutti gli uomini;
il suo splendore è unito intimamente al salvatore del mondo e
ispira da sempre l’umanità che le rivolge le sue lodi, le sue preghiere e suppliche come stella sfolgorante di speranza.
La madonna del rosario rappresenta il lascito dolce di un dono,
il dono più grande che Dio ha fatto all’umanità in Cristo: “rallegrati Maria” ( Lc 1, 28)
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Questa gioia e consapevolezza
di Maria sono contenute proprio nel santo rosario, antica
preghiera di devozione e contemplazione (dal XIII secolo),
che celebra il ripetersi dei giorni e dell’attesa amorevole di una
madre.
L’inanellarsi delle decine de “Ave
Maria” formano una "corona di
rose", nella vita, morte e resurrezione di Gesù, ritmando così il
respiro debole e limitato di ogni
fedele per avvicinarlo alla vocazione di Maria: “Sono la serva
del Signore, avvenga in me quello che hai detto” (Lc 1,38).
Maria, come il santo rosario ci ricorda, si è fatta coinvolgere
dalla Parola di Dio, nella sua vita personale fin dal suo primo
giorno di vita dando spazio all’agire dell’Altissimo perché compisse il suo progetto nella Storia fino in fondo.
Questa preghiera ha accompagnato anche, nel bene e nel male,
le vicende storiche della chiesa e degli uomini fino a quando divenne festa nel calendario liturgico, sotto il papa domenicano
San Pio V nel 1571, in ricordo della famosa vittoria riportata a
Lepanto (Grecia) dalla cristianità riunita contro l’impero ottomano nella sanguinosa e secolare lotta per la difesa dei luoghi
santi.
Parlare del santo rosario ci riporta anche alla grande tradizione
del maggiore dei santuari intitolati a Maria: il santuario della
vergine Maria di Pompei ( 1876) come luogo dove vivere e ritrovare tutta la forza e l’armonia del santo rosario nella devozione
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In cammino verso il Convegno Ecclesiale di Firenze:

IN GESU’ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO
Siamo arrivati alla vigilia del V° Convegno Ecclesiale Nazionale, che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre. Sono facilmente
accessibili via internet alcuni documenti(Invito, Traccia, Strumenti), ai quali possiamo fare riferimento per prepararci a questo evento soprattutto con la riflessione e la preghiera. Come
membri della Chiesa in Italia, siamo tutti invitati a “intraprendere insieme un cammino”, condividendo esperienze, storie e intuizioni “per un vero e corale discernimento…capace di orientare
la vita della Chiesa in Italia” (Invito).
Il tema del Convegno è di grande attualità in questa nostra epoca di rapide evoluzioni e profondi cambiamenti, con la comparsa di nuovi stili di vita e di nuove visioni dell’uomo e del mondo.
L’espressione “nuovo umanesimo” va compresa in tutta la sua
ampiezza, perché potrebbe trarre in errore. Se da una parte richiama questioni di natura culturale, dall’altra include problemi
molto concreti con cui ci confrontiamo ogni giorno, nella vita di
fede e nella società.
Basta pensare al modo in cui vengono vissute le relazioni affettive, alle nuove realtà “familiari”, che sembrano molto lontane
dal modello tradizionale di famiglia; alle “periferie esistenziali”
di cui parla spesso Papa Francesco, cioè alle condizioni antiche
e nuove di povertà, alle situazioni in cui si soffre per mancanza di
giustizia, di pace, di sicurezza, dove c’è bisogno di aiuto, di assistenza, di speranza. Né si può ignorare la “peculiare situazione di
confine” (Traccia) dell’Italia fra tre continenti. La posizione privilegiata della nostra nazione l’ha resa, attualmente, una frontiera
drammatica per l’immigrazione dai paesi dell’Africa e dell’Oriente verso i paesi ricchi dell’Occidente.
Nella Centesimus annus del 1991, Giovanni Paolo II° ricorda che
“l’uomo è la prima via che la Chiesa percorre nel compimento
della sua missione” eppure “oggi l’umanesimo cristiano sembra essere soltanto una variante minoritaria tra i numerosi
umanesimi che preferiscono non richiamarsi ad alcuna ispirazione evangelica (Invito) o provengono da tradizioni culturali e
religiose, con cui entriamo facilmente in contatto attraverso i
mezzi di comunicazione e il gran numero di stranieri, che vivono
attualmente in Italia. Va anche notato che lo stesso umanesimo
di ispirazione cristiana si presenta sotto varie forme e differenti aspetti, nella vita e nell’opera di grandi santi e di numerosi
testimoni, impegnati nel servizio della carità, nell’educazione,
nell’impegno culturale, sociale e politico.
In una società che tende a diventare sempre più multietnica e
multiculturale, il Convegno intende offrire “l’occasione propizia di ripensare lo stile peculiare con cui interpretare e vivere
l’umanesimo nell’epoca della scienza, della tecnica e della comunicazione”, nella speranza “di rintracciare strade che conducano tutti a convergere in Gesù Cristo, che è il fulcro del nuovo
umanesimo”(Invito).
Quando l’essere umano si apre “all’amore originario, che gli è of-

ferto, la sua esistenza si dilata oltre sé stesso (Papa Francesco,
Lumen Fidei, 21).
Oggi è più che mai necessario riportare l’uomo ad un livello alto,
rispetto a ideologie e comportamenti che tendono a sminuirlo,
facendogli perdere fiducia in se stesso e nel futuro. Ma quel “di
più” non ha nulla a che vedere con il mito del superuomo, è piuttosto l’annuncio di una visione sempre nuova dell’uomo che trova in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, “la via, la verità e la vita”
(Gv. 14,6). Non c’è nulla di autenticamente umano che non trovi
in Gesù Cristo la sua piena realizzazione. Ecco perché “chiunque
segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui più uomo” (Vaticano II°, GS 41).
Sembra però che l’uomo moderno desideri superare se stesso,
evitando di entrare in relazione con qualcun altro fuori di sé. La
consapevolezza dell’autonomia personale tende a svincolarsi dal senso di responsabilità, come se rispondere ad un altro
fosse una rinuncia alla propria autonomia piuttosto che il suo
fondamento, nell’orizzonte di un’autentica relazione interpersonale.
L’uomo contemporaneo è sempre più consapevole del suo potere e del suo dovere di plasmare il mondo, studiando e scoprendo le leggi del suo funzionamento, controllandone le forze,
utilizzandone sempre meglio le risorse per il proprio benessere.
Contemporaneamente l’uomo è giunto a considerarsi come una
parte di questo mondo, applicando a se stesso i criteri di studio e magari anche l’atteggiamento utilitaristico che applica al
mondo. In questa prospettiva, il mondo è visto come un fatto
naturale sul quale l’uomo agisce, trasformandolo in un prodotto culturale. Analogamente, riconoscendosi parte della natura,
l’uomo cerca di trasformare se stesso in un prodotto culturale.
Da un punto di vista pratico, ne derivano profondi cambiamenti
nel modo di concepire e affrontare esperienze umane come la
sessualità, la procreazione, la genitorialità, la malattia, la sofferenza, la morte, l’aborto, l’eutanasia.
Se lo sviluppo tecnologico non conosce valori umani e non sa
darsi limiti, si corre il rischio che la tecnica non sia più al servizio dell’uomo, ma tenda paradossalmente ad utilizzarlo per i
suoi fini. la tecnologia diventa così una delle numerose sfide che
l'uomo contemporaneo deve affrontare, come la precarietà del
lavoro, l’indebolimento dei legami sociali, l’individualismo esasperato, la solitudine, la sfiducia nelle istituzione e nella politica, l’organizzazione di un sistema scolastico efficace, i problemi
dell’educazione dei figli, la difficoltà a dialogare tra i coniugi e a
mantenere l’alleanza tra le generazioni.
Ecco perché la Chiesa italiana aspira ad un nuovo umanesimo, di
cui tutti dobbiamo sentirci protagonisti consapevoli e testimoni
convinti, perché “nulla vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel cuore dei discepoli di Cristo” (Vaticano II°, GS 1)

Tommaso Guadagno, SJ

continua da pagina 1
conservata con fedeltà dall’ordine domenicano. Tanti luoghi e insieme riuniti dalla stessa voce: quella di Maria, voce del Vangelo, regina della Chiesa nascente e regina della chiesa oggi dopo 2000 anni di storia della cristianità.
Da allora la Vergine dell’ascolto e dell’annuncio non ha mai terminato di ripetere ai fedeli cristiani, con la sua straordinaria
sollecitudine materna, le parole del figlio: Io vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni con gli altri. Come io ho amato voi,
così voi amatevi a vicenda” (Gv 13,34). Maria benedica i nostri giorni e ci doni a tutti la pace di Cristo!

p. Francesco
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SINODO SULLA FAMIGLIA
Il 5 ottobre inizierà l’assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi che avrà come tema la Famiglia nel suo essere riflesso
dell’amore di Dio e le ricadute nel nostro mondo contemporaneo. Avremo modo di seguire i vari momenti in cui si articolerà
questa importante assise della Chiesa.
Credo che una operazione di verità vada condotta non lasciandoci suggestionare da ciò che la stampa spesso dice cercando
di far vedere una divisione nella chiesa. C’è persino chi afferma
che questo Sinodo segnerà uno scisma nella Chiesa Cattolica
adducendo addirittura che, secondo lui, è stata illegittima anche l’elezione di Papa Francesco.
Dispiace che questi cosiddetti pensatori “cattolici” abbiano
paura di un serio confronto su tematiche così importanti per la
vita delle persone. Soprattutto dimenticando il grande valore
della misericordia.
Invito tutti a pregare con intensità in questi giorni. Noi lo faremo anche con una preghiera appunto per il sinodo che sarà
disposizione in chiesa e sentendoci particolarmente uniti alla
preghiera che Papa Francesco farà in Piazza San Pietro il sabato 3 ottobre.
Ripropongo il testo che abbiamo pregato con le coppie di sposi
che il 20 settembre hanno voluto ricordare insieme il loro anniversario di matrimonio.
Celebrazione che ricorda a tutti il valore inestimabile dell’amore donato e vissuto: nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, amandosi e onorandosi tutti i giorni della vita.

“Noi ti lodiamo e ti benediciamo o Padre,
dal quale proviene ogni paternità
in cielo e in terra.
Fa’ che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,
nato da donna per opera dello Spirito Santo,
ogni famiglia diventi un vero santuario
della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che il tuo Spirito
orienti i pensieri e le opere dei coniugi
al bene della loro famiglia
e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che i figli trovino nella comunità domestica
un forte sostegno per la loro crescita
umana e cristiana.
Fa’ che l’amore,
consacrato dal vincolo del matrimonio,
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi.
Concedi alla tua Chiesa
di compiere la sua missione
per la famiglia e con la famiglia
in tutte le nazioni della terra”

In questo mese di ottobre inizieremo pure un cammino per giovani coppie di sposi. Al momento non c’è ancora
una data certa: probabilmente sarà la Domenica 25 novembre. Per tutti coloro che ne fossero interessati si
può contattare il parroco.

Anniversario di Matrimonio
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I primi giorni di settembre le persone di Zelo ormai sono
abituate a respirare un’aria di festa, soprattutto in oratorio.
Da mercoledì 2 a lunedì 7, infatti, è stata proposta la tradizionale Festa dell’Oratorio che segna in un certo qual modo il via
dei mesi interessati da una pastorale ordinaria tra catechismo,
allenamenti e tempo passato insieme. Rispetto alle previsioni
devo dire che la festa quest’anno è andata oltre ogni aspettativa: il tempo atmosferico, nonostante le previsioni sfavorevoli,
ci ha permesso di svolgere normalmente quasi tutte le serate;
anche il gruppo di volontari ha collaborato senza problemi e si è
rafforzato nell’amicizia e nella collaborazione; infine la gente, le
persone: tanti hanno varcato la porta dell’oratorio per ascoltare musica, ballare, bere qualcosa o mangiare quanto proposto
dalla cucina; tante le parole scambiate, i sorrisi reciproci e le
ore passate insieme. Relazioni buone che tra un piatto di pesce
e l’altro, con un sottofondo musicale qua e là, sono emerse un
po’ in tutti. Le serate, come anticipato, hanno scandito il ritmo
della Festa: il primo giorno, come abitudine da non sottovaluta-

re, abbiamo celebrato
l’Eucarestia nel cortile, anche se la pioggia
si è intromessa; subito
dopo abbiamo potuto vedere le immagini dei vari campiscuola
che si sono susseguiti nell’estate (anche
in questo caso un piccolo problema tecnico ci
ha un po’ messo alla prova). Il secondo giorno, dedicato allo sport, ha visto la presentazione ufficiale della nuova
società calcistica ospitata qui in oratorio, lo Zelo Buon Persico
1974 che, con il solo settore giovanile, coinvolgerà i giovani del
paese. Un secondo momento ben riuscito, proprio di questa
neonata società, è stato l’open-day di sabato pomeriggio, nel
quale i genitori ed i ragazzi hanno potuto assistere a delle dimostrazioni calcistiche di questi piccoli sportivi. Quest’anno il
venerdì è stato caratterizzato dai giovani: la serata è stata organizzata ed animata da vari gruppi e cantanti, tutti capitanati
e coordinati da Samuele Meazzi e Claudio Guzzon che nella serata si sono anche esibiti cantando e suonando dal vivo, il che
ha attirato un buon numero di coetanei e fan. L’altra serata un
po’ caratteristica è stata quella conclusiva, dove la sezione AVIS
del paese ha premiato i donatori benemeriti e ha colorato un po’
l’oratorio di bianco, rosso e blu, colori dell’Associazione. Un anno
fa mi raccontarono le motivazioni che spinsero alcuni volontari
anni fa ad organizzare la Festa dell’Oratorio: ragioni economiche, certo, ma anche bisogno di sentirsi coinvolti, di fare qualcosa di apprezzato per gli altri e così via.
Oggi queste motivazioni sussistono ancora perché le proposte,
le diverse iniziative e le stesse strutture dell’oratorio possono
andare avanti grazie ad un mero alto di volontari (numero che
può sempre aumentare) e, diciamo la verità, anche a forme di
autofinanziamento. Principalmente il Grest di giugno e la Festa
dell’Oratorio hanno permesso di saldare, dopo tre intensi anni,
la spesa per il nuovo impianto di riscaldamento; ora, per rendere più accogliente e sicuro l’ambiente per i bambini, stiamo pagando pian piano la nuova recinzione verso la paullese e tanti
altri piccoli e medi interventi; c’è ancora tanto da fare, ma con un
po’ di tempo, fantasia e fatica possiamo farcela perché semplicemente non siamo soli. Cosa aggiungere? A chi ha montato e
smontato le varie strutture, a chi era in cucina, ai ragazzi e adulti
che servivano i tavoli, a chi ha seguito e organizzato le varie serate, a chi ha pensato alle lotterie
e alle persone generose che hanno
donato i premi, ai
volontari del bar, a
chi era incaricato
delle pulizie, a chi
ha coordinato tutto questo e a tutti
voi che avete partecipato o semplicemente siete
entrati in oratorio:
un grande grazie,
sincero, che viene
dal cuore. Questo
è un arrivederci
per tutti i giorni,
fino alla prossima.

don Carlo
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ottobre missionario
“Dalla parte dei poveri”
“Dalla parte dei poveri” non è solamente un invito a
‘schierarsi’ a favore di una categoria generale di persone, di
cui magari sentiamo sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’
veramente… E’ invece il modo di agire di Cristo stesso, che
emerge dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è
mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, poveri, malati nel corpo
e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla vita…
A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo
sguardo della sua Misericordia, capace di guarire ogni
vita!In ogni anno liturgico noi celebriamo il “Mistero di Cristo” che non è un ‘segreto da svelare’ ma un dono da approfondire sempre meglio, cioè la lieta notizia di un Dio che è
Padre ed ama talmente l’umanità da offrire nel Figlio la vita
e la salvezza ad ogni uomo e donna della storia.
Ma l’anno 2015-2016 sarà davvero particolare per le nostre
comunità, dato che nel 50° anniversario della conclusione
del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha voluto offrire
alla Chiesa tutta un Anno Santo della Misericordia, perché “la Chiesa possa rendere più visibile la sua Missione”,
cioè l’impegno (che era già proposto da Papa Giovanni XXIII
quando volle indire il Concilio!) di vivere “usando la medicina della misericordia, piuttosto che imbracciare le armi del
rigore”!
Ecco allora l’invito ad iniziare l’anno pastorale con il mese
dedicato alla missione, e a continuarlo impegnandoci sempre con forza ad essere “popolo di Misericordia”, cioè uomini e donne che sanno farsi compagni di viaggio di qualunque
fratello e sorella, poveri come loro, ma uniti per accogliere
il dono dell’Amore che libera il cuore.
Solo con questa libertà potremo incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più quello dell’esclusione dell’altro, potremo
essere noi stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra!
Vivere “dalla parte dei poveri” non sarà dunque solo uno
sforzo della nostra volontà umana, ma la normale conseguenza di un cuore convertito dall’amore, di un cuore che ha
‘conosciuto’ e sperimentato che Cristo, il Vivente, è ‘dalla
parte’ di ciascuno di noi.

APPUNTAMENTI :
◗	IL 1 OTTOBRE ORE 17.00
	ADORAZIONE EUCARISTICA

◗	DAL 10 AL 11 OTTOBRE
	BANCO VENDITA PRO MISSIONI

◗	IL 18 OTTOBRE
	GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

◗	IL 24 OTTOBRE
	IN DUOMO A LODI
VEGLIA MISSIONARIA

◗	IL 25 OTTOBRE
	ALLA MESSA DELLE 10 IN ORATORIO
	LANCIO DEI PALLONCINI
CON LA PREGHIERA MISSIONARIA

◗ OGNI GIOVEDI’ ALLE 17.30
ROSARIO MISSIONARIO
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CALENDARIO LITURGICO: ottobre 2015
Giovedì 1

s. Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Galloni Giuseppina
Ore 18,00: S. Messa def. Erba Zeno

Venerdì 2

Ss. Angeli Custodi
Ore 8,30: S. Messa def. Colombi Genia
Ore 8,00: S. Messa def. Acanfora Anna e Matrone Pasquale

Sabato 3

Ore 8,30: S. Messa def. Padre Ambrogio Ravasi
Ore 18,00: S. Messa def. Grossi Giuseppina
		 (i vicini di casa)

Domenica 4

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Rinzaghi Mario e Maria
Ore 10,00: (Orat.) S. Messa def. Magnaghi Angelo
Ore 11,00: S. Messa def. Erba Zeno
		 e Battesimo di: Ferla Diego
		 e Capodieci Diego
Ore 18,00: S. Messa def. Venturini Antonio

Lunedì 5

Sabato 10

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Manzoni
Ore 18,00: S. Messa def. Negri Gaetano

Domenica 11

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Festa della Madonna del Rosario
Ore 8,00 : S. Messa def. Delle Monache Ivano e
Manera Carlo
Ore 10,00: (Oratorio) S. Messa def. Padre Ambrogio Ravasi
Ore 11,00: S. Messa Pro Populo e Battesimo di :
Garlini Leonardo e Samuele
Ore 17,00: S. Messa def. Dotti Lina e
		 Processione per le vie: Piazza Italia, via
XX Settembre, via G. Falcone, via Martiri d’Ungheria, via Roma, via Dante, arrivo in Oratorio e Benedizione

Lunedì 12

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Galloni Aldo e Zucchelli
Paolina

8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia,
don Gianfranco, Tonino
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi, Enrico, Gino e
Lorenzo

Martedì 13

Martedì 6

Ore 8,30: S. Messa def. Lisetta, Peppino e Pasquale
Ore 18,00: S. Messa def. Chierichetti Taide

Ore

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Villa
Ore 18,00: S. Messa def. Tamagni Giuseppe

Mercoledì 7

B.V. Maria del Rosario
Ore 8,30: S. Messa def. Guercetti Luigi, Assunta, Ermanno e Francesco
Ore 18,00: S. Messa def. Sterza e Baratella

Giovedì 8

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 17,00: Adorazione Eucaristica
Ore 18,00: S. Messa def. Rescalli Luigi
Ore 20,30: Rosario Meditato

Venerdì 9
Ore

6

Ore 18,00: S. Messa def. Zacchetti Pierino e Giovanna (leg.)
Ore 20,30: Rosario Meditato

8.30: S. Messa pro offerente

Ore 8,30: S. Messa def. Santina, Francesco e Pietro
Ore 18,00: S. Messa def. Iaconelli Angelo e fam.

Mercoledì 14

Giovedì 15

S. Teresa d’Avila, vergine e dott. della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Bricchi Carlo (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Pietro e Seconda

Venerdì 16

Ore 8.30: S. Messa def. Castoldi Luigi
Ore 18,00: S. Messa def. Rossi Ernesto

Sabato 17

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Ore 8,30: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe e
Giovanni
Ore 18,00: S. Messa def. Pagnotta Angela, Camillo, Teresa

Domenica 18

XXIX° DEL TEMPO ORDINARIO
59° Giornata Missionaria Mondiale
Ore 8,00: S. Messa def. fam. Villa
Ore 10,00: (Oratorio) S. Messa def. Frosio Luca
Ore 11,00: S. Messa def. Danini Roberto,
		Adele e Carlo
Ore 18,00: S. Messa def. Rutigliano Francesco,
		Ippolita, Mario

Lunedì 19

Ore 8,30: S. Messa def. Castoldi Teresa (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Nilde e Adelchi Germani

Martedì 20

Ore 8,30: S. Messa def. Gruppi Sante
		 e Bosini Paola
Ore 18,00: S. Messa def. Di Bianca Immacolata

Mercoledì 21

Ore 8,30: S. Messa def. Morosini Silvana
Ore 18,00: S. Messa def. Veronesi Virginia

Giovedì 22

S. Giovanni Paolo II°, papa
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Venerdì 23

Ore 8,30: S. Messa def. Maraschi Pietro
Ore 18,00: S. Messa def. Domenico, Sabatina,
		 Vincenza, Agostino

Sabato 24

Ore 8,30: S. Messa def. Martinenghi Davide
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Brugnetti e Midali

Domenica 25

XXX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. fam. Marchioni
Ore 10,00: (Oratorio) S. Messa def. Andrea
		 e Gioacchino
Ore 11,00: S. Messa def. Calzone Eleonardo,
		 Caterina, Gino
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Garbelli, Boldori
		 e Pedrazzini

Lunedì 26
Ore

8,30: S. Messa def. Galuppi Giulio, Bortolo e
Giuseppina

Ore 18,00: S. Messa pro offerente
Ore 20,30: Ufficio per Tutti i defunti

Martedì 27

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Rossi
		 e Redemagni
Ore 18,00: S. Messa def. Zambelli Clementina,
Santo, Melina
Ore 20,30: Ufficio per Tutti i Sacerdoti defunti

Mercoledì 28

Ss. Simeone e Giuda, apostoli
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Della Valle Angelo
Ore 20,30: Ufficio per Tutte le Religiose defunte

Giovedì 29
Ore 8,30:
		
Ore 18,00:
Ore 20,30:

S. Messa def. Galimberti Arturo
e Vincenza
S. Messa def. Gino
Ufficio per Tutti i Benefattori defunti

Venerdì 30

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Ciniselli Virginio
Ore 20,30: Ufficio per Tutti i Giovani defunti

Sabato 31

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

Domenica 1 Novembre

TUTTI I SANTI
Ore 8,00: S. Messa def. fam. Ferrari Vittorio
		 e Celestina
Ore 10,00: S. Messa def. Ceriani Cristian
Ore 11,00: S. Messa def. Deborah
Ore 15,00: S. Messa al Cimitero per
		 Tutti i Defunti
Ore 18,00: S. Messa def. Venturini Antonio

Lunedì 2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI
I FEDELI DEFUNTI
Ore 8,30: S. Messa Per Tutti i Defunti
Ore 15,00: S. Messa al Cimitero
		 per tutti i defunti dell’anno 2015
Ore 18,00: S. Messa Per Tutti i Defunti
Ore 20,30: Ufficio per Tutti i Defunti
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Riproponiamo l’iniziativa

FAI LA COSA GIUSTA
Una proposta di attenzione alle situazioni più disagiate presenti in parrocchia
La diocesi di Lodi ha istituito il 19 febbraio 2009 il Fondo di Solidarietà, destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà per la
perdita dell’occupazione. Il protrarsi della crisi economica ha richiesto, anche all’interno della nostra Parrocchia, azioni di accompagnamento per alcune famiglie che si sono trovate senza reddito per la perdita del lavoro. I membri del gruppo Caritas
si sono autotassati così da far fronte alle prime necessità , ma le aumentate esigenze rendono difficile rispondere a tutte
situazioni problematiche. Non si tratta di destinare alimenti (questo viene già fatto) ma di permettere a famiglie indigenti e
senza reddito di poter contare su un piccolo contributo economico mensile che li aiuti a superare le difficoltà immediate. Il
contributo verrà erogato solo a particolari condizioni, simili a quelli stabiliti dal fondo di solidarietà della diocesi, per cui verranno privilegiate situazioni familiari che non possono attingere ad altre forme di reddito e che non godono di ammortizzatori
sociali sufficienti o di altre provvidenze pubbliche o private. Il tutto verrà monitorato e supervisionato dal parroco.
Per poter istituire tale fondo parrocchiale, che si spera possa avere carattere straordinario e temporaneo, si chiede la disponibilità delle persone di buona volontà a contribuire mensilmente con una somma, che ciascuno può quantificare in base alla
propria disponibilità economica ( bastano anche pochi euro)e che può essere consegnata direttamente al parroco o inserita
nell’apposita bussola: “Offerte per la Caritas” in fondo alla Chiesa Parrocchiale. Lo sappiamo, non è sempre facile aiutare chi è
nel bisogno, vuoi perché pensiamo che molti se ne approfittino vuoi perché riteniamo difficile dare ciò che di diritto è nostro (è
un po’ il limite della natura umana), ma una comunità, tanto più se si definisce cristiana, si riconosce dal fatto di essere solidali
gli uni con gli altri (cfr. Atti 2, 44-45).
L’aiuto che noi diamo permette a chi è nel bisogno di non sentirsi solo, permette di riprendere fiducia nella vita, permette di
riappropriarsi di una dignità che senza lavoro si sente di perdere.
Papa Francesco in visita al Parlamento Europeo ha affermato: “Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo
o il minimo essenziale per vivere e, peggio ancora, il lavoro che lo unge di dignità?”
Con pochi euro ciascuno, ma tutti insieme , possiamo fare la differenza.

Liturgia: fonte e culmine della vita della chiesa
La Costituzione conciliare Sacrosantum Concilium, la
prima ad essere pubblicata, afferma al n° 10: “la liturgia è
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo
stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro
apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, divenuti figli di Dio
mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea,
lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla
mensa del Signore.
A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei “sacramenti pasquali” a vivere “in perfetta unione”; prega affinché
“esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la
fede”; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di
Cristo e li infiamma con essa.
Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia,
deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con

NUMERI UTILI

la massima efficacia quella santificazione degli uomini
nel Cristo e quella glorificazione di Dio alla quale tendono,
come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa”.
Ecco perché ogni momento celebrativo non è puro ritualismo, ma forza efficace per vivere da cristiani nel nostro
tempo.
Per realizzare meglio questo grande progetto, dopo esserci
ritrovati in un momento di dialogo a livello vicariale guidati
dal responsabile diocesano per la liturgia don Anselmo Morandi, vogliamo incontrarci tra tutti coloro che sono a vario
titolo impegnati nel servizio liturgico nella nostra comunità, per iniziare un cammino che ci porti a formare un gruppo
liturgico per una migliore comprensione della liturgia nei
suoi vari momenti e tempi.
L’incontro è fissato per il 15 ottobre alle ore 21,00 in Chiesa Parrocchiale.

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
PADRE FRANCESCO: Mignete Tel. 02.9065172
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: Tel. 02.9065040 • @: scmmizelo@alice.it
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2015-2016 catechesi
Date dei sacramenti
Prima confessione: sabato 2 e domenica 3 aprile
Prima Comunione: domenica 24 aprile a Mignete
domenica 1 maggio a Zelo
domenica 8 maggio a Zelo
domenica 15 maggio a Zelo
Cresime: in attesa di conferma da parte del Vescovo

Riparte con ottobre l’impegno della catechesi per i ragazzi dalla I elementare fino alle superiori.
Purtroppo c’è constatare l’assenza di molti ragazzi e dei
loro genitori nelle messe domenicali, anche quando la scuola è già cominciata. La catechesi non è la scuola, quindi cogliamo l’occasione di riprendere la catechesi con uno spirito
nuovo, nel quale la celebrazione eucaristica domenicale trova il suo posto nella vita di fede; questo vale sia per i piccoli
che per la prima volta cominciano il cammino catechistico,
sia per quelli che non hanno nell’imminenza sacramenti (mi
riferisco in particolare ai ragazzi di V elementare ed a quelli
del post-cresima).
Calendario della catechesi
Qui sotto proponiamo il calendario fino a dicembre della catechesi per i bambini dalla I elementare alla I media.
I e II elementare
martedì ogni 15 gg dalle 17.00 alle 18.00
Ottobre: martedì 6 e 20
Novembre: martedì 3 e 17
Dicembre: martedì 1 e 15
III elementare
venerdì dalle 17.30 alle 18.30
Ottobre: venerdì 9, 16, 23 e 30
Novembre: venerdì 6, 13, 20 e 27
Dicembre: venerdì 4, 11 e 18
IV elementare
domenica dalle 10.45 alle 11.45
Ottobre: domenica 4, 11, 18 e 25
Novembre: domenica 8, 15 e 22 (1 novembre festa di Ognissanti ed il 29 festa di sant’A ndrea, catechesi sospesa)
Dicembre: domenica 6, 13 e 20
V elementare
venerdì dalle 17.30 alle 18.30
Ottobre: venerdì 9, 16, 23 e 30
Novembre: venerdì 6, 13, 20 e 27
Dicembre: venerdì 4, 11 e 18
I media
domenica dalle 10.45 alle 11.45
Ottobre: domenica 4, 11, 18 e 25
Novembre: domenica 8, 15 e 22 (1 novembre festa di Ognissanti ed il 29 festa di sant’A ndrea, catechesi sospesa)
Dicembre: domenica 6, 13 e 20

Incontri per genitori
Anche quest’anno i genitori saranno accompagnati nel cammino di riscoperta della propria fede per condividere il percorso insieme ai loro figli. Il calendario specifico è ancora in
allestimento, tuttavia tutti i genitori di III, IV elementare e I
media sono invitati ad un primo appuntamento fissato per
domenica 25 ottobre alle 15.30 nel salone dell’oratorio.

PREVENTIVI LAVORI PARROCCHIA
Sul numero di settembre de l’ora decima ho rimandata la contabilità dei lavori a questo numero di ottobre.
Lo scopo è quello di far rendere conto alla comunità di quali
opere realmente si tratta.
CHIESA PARROCCHIALE E CAMPANILE
Come è evidente il nostro campanile esige un intervento di
rifacitura dell’intonaco e della sistemazione delle campane.
I costi sono i seguenti
Per il campanile: € 69.000,00
Per l’impianto delle campane: € 25.500,00
Per i tetti della Chiesa e parte delle facciate: € 110.000,00
TETTO CHIESA CASOLATE
Tetto Chiesa: €
75.000,00
Sacrestia:
€
15.000,00
SISTEMAZIONE CAMPANE BISNATE
€ 5.500,00
TETTO CHIESA BISNATE
Manca ancora il preventivo
LAVORI ORATORIO
Ancora da quantificare
CASA EX COADIUTORE(di fianco alla Chiesa)
Per una sistemazione semplice il preventivo è di € 150.00,00.
E’ evidente che non sono lavori da eseguire in contemporanea. Alcuni però richiedono interventi urgenti. Con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici stiamo predisponendo un piano di azione per arrivare ad una tempistica che ci
permetta di reperire i fondi necessari (sia con bandi che con
donazioni, ed a Zelo penso che non manchino).
Vorrei fare una precisazione: non sono lavori di puro abbellimento, ma necessari. Mi affido soprattutto alla generosità di
tutti, anche se siamo in un momento certamente non facile.
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COMUNITà IN CAMMINO: migNETE

N. 249 - ottobre 2015

PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

Notizie dall’Oratorio
L’autunno è cominciato e con lui cominciano tante attività serali. Prima di illustrarvi brevemente le
attività che proporremo nel mese di Ottobre ci teniamo a ringraziare le tante persone che hanno partecipato al pranzo comunitario a base di specialità
napoletane che si è tenuto domenica 13 settembre...
ringraziamo tutti gli intervenuti, tutte le persone
che hanno donato il loro tempo per la buona riuscita
della giornata (Cucina, servizio, pulizie, ruota della
fornuta, musica...) e anche le aziende che ci hanno
sostenuto in questa iniziativa (Carrefour Express di
Zelo, Antica trattoria Giupponi di Mignete, Cascina
Fornasotto di Galgagnano, Posteria Cereghin di Casolate e Pasticceria Cuciniello di San Giuliano M.se)
senza dimenticare l’Oratorio di Zelo che ci ha prestato i Gazebo.
Passiamo a illustrarvi le attività che proporremo a
partire dal Mese di Ottobre...
Il 9 Ottobre comincerà la seconda edizione del
Ciclo “Immagini e Parole”... usa serie di incontri suddivisi in Dibattiti e proiezione di film a cui seguirà
uno scambio di impressioni tra gli intervenuti. Moderatore di tutti gli incontri sarà Padre Francesco
Germano. Il 9 Ottobre il primo film.... l’11 ottobre, con
orario diverso (ore 19:00 con aperitivo) la presentazione di un libro a cura di alcuni
ragazzi dell’Oratorio.
Domenica 18 Ottobre a partire dalle ore 16.30.... Castagnata
in Oratorio... Caldarroste, Castagnaccio e Vin Brulé... In quell’occasione sarà proiettato anche il
“Libro Parlato”, una video-narrazione tratta dal libro “Bandiera”
di Mario Lodi. Uno spettacolo indirizzato ai bambini di tutte le età
e autoprodotto in Oratorio ....
Vi apettiamo numerosi.

Stiamo organizzando tante
altre iniziative.... seguiteci su
Facebook o sul blog della Parrocchia (https://parrocchiamignete.blogspot.com) 			
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Ogni mercoledì pomeriggio

a partire dalle ore 16:00 ci sarà la possibilità di
studiare o svolgere i compiti in compagnia... Padre Francesco, Caterina, Mauro, con possibili
nuovi inserimenti, saranno a disposizione quale
supporto. Grazie a loro per la disponibilità. Ricordiamo che durante l'ultima parte del pomeriggio verranno eseguito anche lavori di modellato e/o pittura.

Battesimo:
Leonardi Natalie Sofia
e Curti Alessia 6 settembre 2015

calendario liturgico

0ttobre 2015

1 GIOVEDÌ

Ore 20,00: Adorazione
Ore 20,30: Ceriani Cristian – Triduo

2 VENERDÌ

Ore 20,30: pro offerente – Triduo

3 SABATO

Ore 20,30: Tolotti Luigi, Mafalda, Sergio – Triduo

4 DOMENICA

Ore 15,15: 	Don Franco – Santa Messa Solenne
		 con processione

5 LUNEDÌ

Ufficio per tutti
i defunti della Parrocchia

6 MARTEDÌ

pro offerente

8 GIOVEDÌ

Arnia Angela, Morganti Luigi

10 SABATO

Tarletti Angelo, Maria

11 DOMENICA

Mario, Esterina

Battesimo:
Travaini Riccardo 13 settembre 2015

13 MARTEDÌ

Antonio, Luigia, Ofelia

15 GIOVEDÌ

	Arnia Antonio, Rocco Angela

17 SABATO

Fam. Moroni

18 DOMENICA

Manzoni Mario, Cesare, Pasquale, Maria, Anna
Battesimo di Gronchi Nadia

20 MARTEDÌ

Zonelli Pietro, Rossetti Virginia

22 GIOVEDÌ

pro offerente

Battesimo:
Diego Opici 13 settembre 2015

23 VENERDÌ

	Abagnale Vincenzo

24 SABATO

Fam. Ravera, Ganini

25 DOMENICA

Fam. Guarnieri

27 MARTEDÌ

pro offerente

29 GIOVEDÌ

pro offerente

31 SABATO

Don Sergio
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