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SoMMARIo

ESTATE: UN TEMPO PER RIPENSARE
■ Spesso il lavoro non è 
solo ciò che ci occupa per 
molte ore ogni giorno, ma 
è qualcosa che assorbe tutta 
la nostra vita. Siamo come 
divorati dalle cosa da fare.
Occorre però anche "saper 
riposare", cioè prendere un 
po' le distanze e interrogar-
ci sul rapporto tra noi e il 
lavoro. "Vacare" è il verbo 
latino all'origine della paro-
la "vacanza".
Significa smettere, distac-
carsi dal ritmo quotidiano 
per ritrovare il senso di ciò 
che facciamo e più ancora 
di quello che siamo.
Occorre avere occhi per 
contemplare la bellezza del-
le cose “fatte non da mani 
d’uomo". 
Per il credente il creato è il 
frutto di un atto trascen-
dente che dal nulla ha tratto 
ogni essere alla vita: il sal-
mo 19 canta "I cieli narra-
no la gloria di Dio” ed il 
libro della Sapienza afferma 
“dalla grandezza e bellezza 
delle creature per analogia 
si conosce l’ autore". Ma la 
bellezza si manifesta anche 
nella genialità delle creazio-
ni dell’uomo: nell’incontro 
con l’arte, la musica, la po-
esia…

La “fruizione estetica”, 
come qualcuno la definisce,  
è elevazione dello spirito: 
è godere di tutto ciò che è 
bello, vero, sano, di tutto ciò 
che fa dilatare il cuore. 
Le vacanze sono un tempo 
favorevole per la cura del-
la nostra interiorità. Cia-
scuno di noi deve dedicare 
del tempo a salvaguardare 
la propria interiorità. Un 
antico filosofo, Platone, di-
ceva “non conduce una vita 
umana chi non interroga se 
stesso". 
Uomini liberi sono colo-
ro che hanno una profon-
da vita interiore: capaci 
di pensare, di riflettere, di 
sviluppare capacità critica. 
Interiorità per il credente 
significa preghiera, silenzio, 
ascolto della Parola di Dio.
Le vacanze sono un tempo 
favorevole per la cura delle 
nostre relazioni. 
Penso alla famiglia, agli 
amici, alle persone che in-
contriamo. Diciamo spesso 
che non abbiamo tempo 
e viviamo le relazioni in 
modo affrettato. 
Non dobbiamo scambiare 
l'amicizia con il semplice 
stare insieme: l'amicizia si 
nutre innanzitutto di una 

conversazione ricca di in-
teriorità. Ricordo una frase 
del “Piccolo Principe” di 
Antoine de Saint-Exupery, 
“gli uomini non hanno più 
tempo per conoscere nulla. 
Comprano dai mercanti le 
cose già fatte. Ma siccome 
non esistono mercanti di 
amici, gli uomini non han-
no più amici”.
Gli amici sono tesori da 
scoprire e non da compra-
re già confezionati. Il tem-
po della vacanza è davvero 
un'occasione preziosa per 
ripensare alle nostre rela-
zioni con le persone: quelle 
che solitamente frequentia-
mo (troppo spesso le diamo 

per scontate) e quelle nuove 
che incontreremo.
Infine non diamo per scon-
tata la relazione con Dio. In 
vacanza diamo più tempo 
alla preghiera: è la prima 
e più grande relazione di 
amicizia della nostra vita, 
dalla quale dipende la qua-
lità umana e l'autenticità di 
tutte le nostre relazioni.
Buon cammino estivo a tut-
ti per una ripresa più pun-
tuale dell'anno pastorale 
che inizierà con la consegna 
dei decreti dopo la Visita 
Pastorale e con la prepara-
zione al Sinodo Diocesano 
che si terrà nel 2021.

Don Gianfranco
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SeSSantacinqueSimo anniversario 
di Fondazione della Scuola materna
Parrocchiale maria immacolata

■ Nel prossimo mese di settembre la nostra Scuola Materna 
Parrocchiale “Maria Immacolata” festeggia il 65° anniversario 
dalla sua fondazione. Avremo modo di vivere insieme questo 
traguardo importante che valorizza la nostra scuola sul territo-
rio come punto di riferimento non solo educativo ma anche af-
fettivo della comunità zelasca verso i bambini e le famiglie che 
frequentano questa nostra scuola che per tanto tempo è stata 
l’unica sul territorio comunale. Per questo momento allarghia-
mo l’invito a tuta la comunità che in questi anni ha fortemente 
sostenuto e valorizzato la nostra scuola materna come bene 
comune di formazione e crescita di una comunità attenta e col-
laborativa che, prima con la presenza delle suore e in seguito 
sostenendo tutto il personale  presente, manifesta grande senso 
di appartenenza e grande affetto. La struttura è sempre stata 
rinnovata (basti pensare al rifacimento dell’impianto di riscal-
damento e alla collocazione di videocamere di sorveglianza per 
la sicurezza dei bambini e del personale scolastico) e adeguata 

alle leggi vigenti in tema di sicurezza. La nostra Scuola mater-
na è una delle poche che ancora hanno la possibilità di una 
cucina interna per una migliore alimentazione dei bambini e 
con uno scarto quasi pari a zero del cibo. La qualità del lavoro 
delle insegnanti è sempre molto apprezzato dalle famiglie e le 
varie proposte sono ben integrate nel vissuto dei bambini che 
frequentano.  Questo è frutto sia dell’apprezzamento del lavoro 
delle suore Figlie dell’Oratorio che per sessant’anni hanno ac-
compagnato diverse generazioni di zelaschi nei primi anni del-
la loro formazione, che del lavoro serio svolto delle insegnanti 
che insieme alle suore prima ed ora come staff promuovono 
l’inserimento dei più piccoli nel mondo della scuola. In fin dei 
conti un patrimonio che dobbiamo saper conservare con cura 
per il suo alto significato nella storia della nostra comunità. 
L’auspicio è proprio che tutti ne sentano il valore e la sappiano 
apprezzare perché possa continuare ad essere un punto di rife-
rimento prezioso.

N.B.:  chi fosse in possesso di foto/ricordi della nostra scuola può rivolgersi in segreteria. Grazie.

Venerdì 6 Settembre 
ci troVeremo in oratorio:

alle ore 19,00 
per la mostra fotografica, ricordi della nostra 
scuola in 65 anni di apertura

alle ore 19,30
ci sarà una cena aperta a tutta la comunità (è consi-
gliabile prenotare tramite email scmmizelo@alice.it). 

alle 21,00 
ci sarà un concerto di musica rock; 

in contemPoranea 
e in collaborazione, la Croce Rossa di Lodi organizzerà 
l’ambulanza dei peluche e una dimostrazione 
di disostruzione.

Vi invitiamo a partecipare!!!!
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I poveri sono il nostro “passaporto per il paradiso”
Caritas
Nella Messa per la Giornata mondiale dei poveri, celebrata il 19 
novembre 2017, il Papa aveva pronunciato queste parole: “Nei 
poveri, si manifesta la presenza di Gesù, che da ricco si è fatto 
povero (cfr 2 Cor 8,9). Per questo in loro, nella loro debolezza, 
c’è una “forza salvifica”. E se agli occhi del mondo i poveri han-
no poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo, sono il 
nostro “passaporto per il paradiso”. Per noi è un dovere evan-
gelico prenderci cura di loro, che sono la nostra vera ricchez-
za, e farlo non solo dando pane, ma anche spezzando con loro 
il pane della Parola, di cui essi sono i più naturali destinatari. 
Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spiri-
tuali e materiali”.
“La carità verso il povero è anzitutto una grazia, è un regalo, è 
il nostro passaporto per il paradiso: poter amare è un dono di 
Dio, e dobbiamo chiederlo. E Dio ci dona volentieri la capacità 
di amare.

 
Numero famiglie 29                                            adulti              48
Numero persone 81 minori   33

famiglie con 
1-2  persone 

14 bambini 
da 0 a 5 anni   

11

famiglie con 
3-4 persone  

11 persone 
da 6 a 65 anni                

60

famiglie 
con 5 e più         

  4 persone 
over 65 anni       
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reSoconto   annuale   a  GiuGno 2019
FamiGlie   

SERVIZI ATTUALMENTE OFFERTI
centro di aScolto
- Pacco alimentare secco consegna a domicilio  una volta al mese 
- Pacco alimentare fresco da ritirare con la tessera a Lodi una volta alla settimana 
- Contributo solidarietà se rientra nei parametri e se accettato da Lodi  
- Pagamento, nel limite del possibile, di eventuali bollette, medicinali ed esami medici

il quantitatiVo del Pacco alimenti è Stabilito dalla caritaS di lodi
fabbisogno mensile: raccolta mensile (maggio 2019)
PASTA 96 KG PASTA 26 PACCHI DA ½ KG  PARI A 13 KG 
LATTE                 47 LT LATTE      26 LT
OLIO                   32 LT OLIO 31 LT
BISCOTTI 48 KG BISCOTTI 12 PACCHI DA ½ KG  PARI A 6 KG
ZUCCHERO 33 KG ZUCCHERO 3 KG
RISO                  45 KG RISO 6 KG
PELATI 74 SCAT. DA 400 GR PELATI 7 SCAT. DA 400 GR
LEGUMI          110 SCAT. DA 400 GR LEGUMI 14 SCAT DA 400 GR
TONNO           124 SCAT. DA 80 GR  TONNO 31 SCAT DA 80 GR 
CARNE              52 SCAT. DA 90 GR CARNE 15 SCAT
CAFFE’              29  CONF. DA 250 GR CAFFE’ 4 CONF.

IL FILO D’ARGENTO NEL MESE DI GIUGNO HA OFFERTO: 
CAFFE, 36 sac -ZUCCHERO 30 kg, -LATTE 24 lt, -OLIO 12 lt, -RISO 30 kg, -BISCOTTI 36, -LEGUMI 132, -TONNO 90. 

RINGRAZIAMO LA NOSTRA COMUNITà per il dono degli alimenti e le offerte che mensilmente raccogliamo. 
RINGRAZIAMO IL FILO D’ARGENTO per gli alimenti che ogni anno ci donano nel periodo estivo e che ci consentono di su-
perare la carenza estiva. 
RINGRAZIAMO I VOLONTARI  che ci hanno aiutato durante tutto l’anno sia nella preparazione dei pacchi sia nella distribu-
zione. 

che il signore vi benedica.
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CALEnDARIo LITURGICo: LUGLIo 2019

Lunedì 1
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Restocchi e Soresina
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Ciniselli e Locatelli

Martedì  2 
ore  8,30:  S. Messa def. Bernazzani Ambrogio
ore  18,00:  S. Messa def. Galloni Enrico 
  e Giuditta (leg.)

MercoLedì 3 
S. TommaSo, apoSTolo
ore  8,30:  S. Messa def. Luppo Antonio
ore  18,00:  S. Messa def. Monti Iolanda

Giovedì 4 
S. alberTo, veScovo e 
paTrono Secondario della dioceSi di lodi
ore  8,30:  S. Messa def. Galbiati Carlo 
  e Giancarlo
ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Abbondio, 
  Rosetta e Santino

venerdì 5 
primo venerdì del meSe
ore  8,30:  S. Messa def. Salvatore, Patrizia, 
  Bonaventura, Giusy
ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Graziella

Sabato 6 
S. maria GoreTTi, verGine e marTire
ore  8,30:  S. Messa def. Zanoletti Berenice
ore  18,00:  S. Messa def. Brognoli Luigia, 
  Battista e Giulio

doMenica 7 
Xiv° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Angelo, Antonio, 
  Vittorio, Marisa 
Ore  10,30:  S. Messa def. Marino e Aurelia
Ore  16,00:  Battesimo: Barone Ginevra 
  e Pisacreta Chloe
Ore  18,00:  S. Messa def. Rasetti Antonio

Lunedì 8
Ore  8,30:  S. Messa def. Moro Pasqua 

ore 18,00:  S. Messa def. Bonvini Domenico, 
  Giuseppina, Giuseppe e Pierina

  Martedì 9
Ore  8,30:  S. Messa def. Boselli Angelo, 
  Lorenzo e Giacinta
Ore  18,00:  S. Messa def. Tosi Mario 

  MercoLedì 10 
Ore  8,30:  S. Messa per le anime del Purgatorio
Ore  18,00:  S. Messa def. Crotti, Pina e Mario 

  Giovedì 11 
S. benedeTTo, abaTe e paTrono d’europa
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Mancini Andreina

  venerdì 12 
  SS. viTTore, nabore e Felice, marTiri
Ore  8,30:  S. Messa fam. Arrigoni Pietro e Albina
Ore  18,00:  S. Messa def. Lombardo Domenico

  Sabato 13
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Meroni Silviana

  doMenica 14 
  Xv° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Negroni Antonio e figli
Ore  10,30:  S. Messa def. Novaresi Andrea e Agnese
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Costanza e Parello

  Lunedì 15 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Giovanni, 
  Lucilla, Luigi e Mirza

  Martedì  16 
  b.v. maria del monTe carmelo
Ore  8,30:  S. Messa def. Oreglio Orazio
Ore  18,00:  S. Messa def. Valdameri Anna

  MercoLedì 17
Ore  8,30:  S. Messa def. Castoldi Luigi ed Elisa
Ore  18,00:  S. Messa def. Bresolin Giovanni e figli
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NEI MESI DI LuGLio e aGoSto 
E DELLA PRIMA DOMENICA 
DI SETTEMBRE L’ORARIO DELLE 
SS. MESSE DOMENICALI 
E’ IL  SEGUENTE: 
ORE 8,00 – ORE 10,30 – ORE 18,00

  Giovedì  18
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Sterza Carlo 
  e Antonietta (leg.)

  venerdì 19
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente 
Ore  18,00:  S. Messa def. Castellotti Marcellina, 
  Luigi e Augusto

  Sabato 20
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Toninelli Giovanna 
  e Galuppi Angelo 

  doMenica 21
  Xvi° del Tempo ordinario
Ore  8,00 :  S. Messa def. Patrizia, Salvatore, 
  Imo, Gino
Ore  10,30:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
Ore  18,00:  S. Messa def. Enrico, Cornelia 
  e fam. Boselli

  Lunedì 22 
  S. maria maddalena 
Ore  8,30:  S. Messa def. Martinenghi Ivo
Ore  18,00:  S. Messa def. Erba Annunciata 
  Bricchi (leg.)

  Martedì  23 
  S. briGida di Svezia, reliGioSa. 
  paTrona d’europa
Ore  8,30:  S. Messa def. Fam. Galbiati Carlo e Giancarlo
ore  18,00:  S. Messa def. Nestore e Piera

  MercoLedì 24 
  San GualTero
Ore 8,30:  S. Messa def. Marazzina Rosalia, 
  Emma e Paola 
ore  18,00: S. Messa def. Carmine, Anna e Gaetano

  Giovedì 25 
  S. Giacomo, apoSTolo
Ore  8,30:  S. Messa def. Negroni Graziella
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Novasconi

  venerdì 26 
  SS. Gioacchino ed anna, 
  GeniTori della b.v. maria
Ore  8,30:  S. Messa def. Matiazzo Teresina 
  e Donatella
Ore  18,00:  S. Messa def. Zanoletti Berenice

  Sabato 27
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  11,00:  Matrimonio: Felini Francesco 
  e Capodieci Veronica
Ore  18,00:  S. Messa def. Monti Iolanda

  doMenica 28 
  Xvii° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa Pro Populo
Ore  10,30:  S. Messa def. Stefano, Ernestina 
  e Raffaele
Ore 18,00: S. Messa def. Negroni Graziella

  Lunedì 29 
  S. marTa
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Abbondio, Rosetta 
  e Santino

  Martedì  30 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Rosetta, 
  Abbondio e Santino

  MercoLedì 31 
  S. iGnazio di loyola
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Zacchi
ore  18,00:  S. Messa def. Matiazzo Teresina
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CALEnDARIo LITURGICo: AGoSTo 2019

  venerdì 9  
  S. TereSa benedeTTa della croce, verGine 
  e marTire, paTrona d’europa
Ore  8,30:  S. Messa def. Boselli Angelo,
   Lorenzo e Giacinta
ore 18,00:  S. Messa def . Bertazzoli Mario e Pietro

  Sabato 10 
  S. lorenzo, diacono e marTire
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Vaiani Luigi

  doMenica 11 
   XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:   S. Messa pro Populo
Ore  10,30:   S. Messa def. Vecchini Giovanni Corrado
Ore  18,00:   S. Messa def. Negroni Graziella

  Lunedì 12
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Venturini Enrico

  Martedì 13 
Ore  8,30:  S. Messa def. Lorenzo, Giacomo, Lara 
  e Francesco
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  MercoLedì 14 
  S. maSSimiliano maria Kolbe, 
  SacerdoTe e marTire
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Crotti Patrizia, Pina e Mario 

  Giovedì 15 
  aSSunzione della beaTa verGine maria
Ore  8,30: S. Messa def. fam. Belmetti 
Ore  10,30:  S. Messa def. Guercetti Assunta, 
  Luigi, Ermanno
Ore  18,00:  S. Messa def. Luigi, Enrico e Gaetano 

  venerdì 16
Ore  8,30:  S. Messa def. Di Simmeo Domenico 
  e Pasquale

Giovedì 1 
S. alFonSo maria de liGuori, 
veScovo e doTTore della chieSa
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore 18,00:  S. Messa def. Lombardo Maria 
  e Giovanni

venerdì 2 
primo venerdì del meSe
Ore  8,30:  S. Messa def. fam Redemagni
Ore  18,00:  S. Messa def. Tinini Pietro

Sabato 3
Ore  8,30:   S. Messa def. don Francesco 
  e Padre Ambrogio
Ore 18,00:  S. Messa def. Invernice Aldo 
  e Toninelli Maria 

doMenica 4 
Xviii° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. fam. Radaelli
Ore  10,30:  S. Messa def. Tosi Mario 
Ore  18,00:  S. Messa def. Monti Iolanda

Lunedì 5 
Ore 8,30:  S. Messa def. Salvatore, Patrizia, 
  Tonino, Marco 
Ore  18,00:  S. Messa def. Rossi Giovanni

Martedì  6 
TraSFiGurazione del SiGnore
Ore  8,30:  S. Messa fam. Rossi
ore  18,00:  S. Messa def. Matiazzo Teresina 
  e Donatella

MercoLedì 7 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore  18,00:  S. Messa def. Veronesi Virginia

Giovedì 8 
S. domenico, SacerdoTe
Ore  8,30: S. Messa pro offerente
Ore  18,00: S. Messa def. Vicardi Antonia
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Ore  18,00:  S. Messa def. Valdameri Anna

  Sabato 17
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Magnaghi e Arrigoni

  doMenica 18 
  XX° del Tempo ordinario
Ore 8,00:  S. Messa def. Vighi Pietro e Ivan
Ore 10,30:  S. Messa def. Vaiani Cesarino
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente
 
  Lunedì 19 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Rossi Giuseppe 
  e Luigia

  Martedì  20 
  S. bernardo, abaTe e doTTore della chieSa
Ore  8,30: S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Sfogliarini Giuseppe, 
  Giancarlo e Crespiatico Giuseppina (leg.)

  MercoLedì 21 
  S. pio X°, papa
Ore  8,30:  S. Messa def. Patrizia, Salvatore, 
  fam. Sottani e Fazioli
Ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  Giovedì  22 
  beaTa verGine maria reGina
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Redemagni
Ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  venerdì 23
  S. roSa da lima, verGine
Ore 8.30:  S. Messa def. Edoardo Oreglio
Ore 18,00:  S. Messa def. Danelli Luigi

  Sabato 24 
  S. barTolomeo, apoSTolo
Ore  8,30:  S. Messa fam. Marini 
Ore 18,00:  S. Messa def. Macchi Cinzia

  doMenica 25 
  XXi° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Restocchi Francesco
Ore  10,30:  S. Messa def. Zanoletti Berenice
Ore  16,00:  a Bisnate – S. Messa def. Fernando 
  e Valter – Processione 

  Lunedì 26 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  Martedì  27 
  S. monica
Ore  8,30:  S. Messa def. Magosso Gabriella, 
  Novaresi Luigi, Boselli Angelo 
  e Fiorentini Domenico
Ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  MercoLedì 28 
  S. aGoSTino, veScovo e doTTore della chieSa
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  Giovedì  29 
  marTirio di S. Giovanni baTTiSTa
Ore  8,30:  S. Messa def. Fam. Zacchi
Ore  18,00:  S. Messa def. Grazioli Marina
  e Bassiano (leg.)

  venerdì 30 
Ore  8.30:  S. Messa def. Pizzi Giovanni e Adriana
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  Sabato 31 
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Galuppi Giulio

  doMenica 1  SetteMbre
  XXii° del Tempo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Rancati Giorgio
Ore  10,30:  S. Messa def. Oldini Arsenio e Franca
Ore  16,00:  Battesimo di Gulotta Thomas Saverio, 
  Scicchitani Ginevra, Moronetti Virginia, 
  Confortini Evelin e Thomas
Ore  18,00:  S. Messa def. Monti Iolanda
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Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.33298400 (n.B.: nuovo numero) • @: zelo@diocesi.lodi.it  

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

SCUoLA MATERnA PARRoCCHIALE: Tel. 338.3658824 • @: scmmizelo@alice.it

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it

■ L’ORATORIO è APERTO TUTTO L’ANNO.
Ma è d’estate che meglio spalanca le sue porte e spiega le sue 
ali. L’oratorio è un luogo fisico. Sta fermo dove sta. Ma in re-
altà saltella per il quartiere e il paese, i suoi brusii scivolano 
di qua e di là e dicono una verità antica e oggi controcorren-
te: se gli altri consumano, noi produciamo.
Antico e nuovissimo, l’oratorio ha un immutato valore re-
ligioso: qui il Vangelo dell’amicizia, dell’accoglienza, della 
gioia, dell’ospitalità viene vissuto e sperimentato concreta-
mente, prima ancora che proclamato. Ma ha sempre più un 
sorprendente valore sociale e civile. Il mondo occidentale, 
Italia compresa, tende a disintegrarsi in una massa disordi-
nata di individui che nulla sembrano avere in comune – non 
valori e speranze condivisi, non uno stesso futuro da perse-
guire insieme –  tranne l’impulso a consumare. Consumare 
merci, materiali e immateriali. Anche la paura, la rabbia, il 
risentimento infatti diventano 'merci' estremamente red-
ditizie quando c’è da mietere il consenso e raccattare voti. 
Tutto è scambio commerciale e nulla ti do se non in cambio 
di qualcos’altro.
Una società del genere procede per esclusioni e chiusure ed 
è destinata a evaporare: l’organismo si dissolve nei suoi sin-
goli atomi. Destino scritto? No.
Primo, perché non è questa la verità scritta nel 'dna dell’ani-
ma'. Secondo, perché c’è chi resiste e si ostina a fare esatta-

Un dono della Chiesa a tutta la società
mente il contrario. Come l’oratorio. Non esclude ma inclu-
de. Non consuma ma produce. Non disintegra i legami ma 
costruisce! e rinsalda relazioni. Lo fa con la sintassi antica 
del gioco, del dialogo, dell’accoglienza. Dell’aiuto a chi ha 
bisogno. Pensando anche e soprattutto agli altri, perché gli 
altri sono la via obbligata della nostra felicità.
Se nella società di consumatori tutti sono in competizio-
ne contro tutti, nella società alternativa, di cui l’oratorio è 
sentinella e avanguardia, si collabora e i talenti individuali 
sono messi al servizio del gruppo, della squadra, della com-
pagnia, della comunità. L’oratorio è la scuola dove questo 
linguaggio, un tempo appannaggio innanzitutto della fami-
glia, continua a essere appreso e praticato.
L’oratorio è scuola sempre. Lo è quanto organizza dibattiti 
alti e riflessioni profonde, con l’aiuto di persone sapienti ed 
esperte: maestri. 
Ma lo è anche nelle attività ordinarie sulla cui natura ten-
diamo a sorvolare. Il gioco, ad esempio, è la scuola dove si 
apprende la necessità di regole condivise, di ! un bersaglio 
a cui mirare insieme, un progetto da perseguire, strategie 
e tattiche da elaborare. Collaborare, organizzarsi, diventare 
comunità in cui nessuno resta indietro perché tutti, a co-
minciare da chi corre più forte, sa voltarsi indietro e aspet-
tare, aiutare, sorreggere, incitare.
Nessuno è consumatore frustrato, perché non in grado di 
reggere la corsa forsennata alle merci modaiole e agli istin-
ti da assecondare, sempre contro qualcuno o qualcosa. Ma 
ciascuno sa che si vince o si perde insieme. Anche questo 
gioco ha bisogno di maestri, ossia educatori appassionati 
e capaci. Proprio quello che troppo spesso manca un po’ 
ovunque: in famiglia, a scuola, al lavoro. Così pure ogni al-
tra attività, dallo spettacolo teatrale al concerto alla raccolta 
di aiuti per il missionario amico, educa alla collaborazione.
L’oratorio è aperto tutto l’anno ma in estate spalanca le sue 
porte, gioca le
sue carte migliori e mette in campo le sue forze speciali. è 
un bene prezioso che la Chiesa mette a disposizione dell’in-
tera società, per la quale diventa inestimabile. Cosa serissi-
ma, all’oratorio bisognerebbe guardare con sempre maggior 
rispetto e ammirazione. Da parte di quelli che perseguono 
la disgregazione e la chiusura, con preoccupazione.
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■ «Unica, splendida! Ma che storia è questa qua. Prova a vi-
verla ogni giorno e lei più bella si farà! è la tua storia, una bella 
storia in cui crescerai, ed il bello è che anche tu la scriverai!»; 
queste sono le parole iniziali della canzone che fa da inno al 
Grest 2019. Si capisce meglio allora che “Bellastoria” (il titolo di 
quest’anno) si riferisce alla vita di ciascuno; ognuno può scri-
vere un pezzetto della propria storia per farla diventare sem-
pre più bella. Tuttavia per renderla davvero meravigliosa serve 
un’ispirazione, un canovaccio di fondo a cui far riferimento; 
questo è Gesù con la sua storia, con le sue parole con il suo stile.
Non solo: Dio da sempre ha voluto intrecciare la sua Storia 
con la nostra. E per tre settimane i bambini di Zelo dai 6 ai 13 
anni hanno legato le loro storie con quella di altri coetanei e, 
speriamo, anche con il buon Dio. In maniera simpatica è stato 
concretizzato da un gruppetto di ragazzi che hanno inscenato 
ogni mattina le storie di alcuni personaggi della Bibbia (Abra-
mo, Giona, Maria e Paolo) che hanno accolto nella loro vita e 
nella loro storia la presenza di Dio, fidandosi di Lui.
Le giornate si sono succedute una dopo l’altra tra giochi, balli, 
canzoni e laboratori. Tra le novità di quest’anno non possiamo 
dimenticare il lavoro costante del gruppo giornalino, oppure di 
quelli che, alternandosi, hanno abbellito un’aiuola dell’oratorio 
con un laboratorio di giardinaggio. I più piccoli, da parte loro 
hanno passato la prima parte dei pomeriggi con i classici (e 
bellissimi) laboratori adatti alla loro età. I grandi delle medie, 
invece hanno avuto una proposta un pochino diversificata nel 
corso delle tre settimane: oltre ad abbellire l’oratorio con colo-
ri vivaci qua e là, hanno conosciuto in una mattina intera un 
paio di realtà produttive del nostro paese, aziende artigianali 
che hanno raccontato loro non solo la propria passione, ma 
anche parte della loro storia a Zelo Buon Persico. Una volta alla 
settimana, poi, sempre i ragazzi delle medie hanno avuto degli 
incontri con ospiti particolari che hanno raccontato loro la pro-
pria storia che, alla luce di Dio, possiamo chiamare benissimo 
vocazione. Ed ecco che nella prima settimana si sono ritrovati di 
fronte ad una donna, moglie e madre di 3 figli, insegnante che ha 
invitato i presenti a fare della propria vita un capolavoro come 
diceva, ormai più di 25 anni fa, papa Giovanni Paolo II; la secon-
da ospite ha in parte incuriosito i ragazzi che hanno ascoltato le 
parole di suor Tommasina, una religiosa di Lodi che proviene 
dalla lontana Corea e con il suo sorriso e simpatia (insieme a 
qualche parole in coreano) ha cercato di coinvolgerli. L’ultimo 
ospite era don Anselmo, rettore del seminario di Lodi, che non 
è venuto da solo: ad accompagnarlo c’era un giovane ventenne 
che a settembre entrerà in seminario. Le sue parole si sono sof-
fermate proprio su questa parola, vocazione: Dio ha per noi un 
disegno e non possiamo vivere sempre nel divertimento; deve 
arrivare per tutti il momento di prendere decisioni per il pro-
prio futuro (sia esso per la vita consacrata o la vita matrimonia-
le) ed il momento dei 15-17 anni è il terreno più fertile, o alme-

Il Grest è proprio 
una Bellastoria

no dovrebbe essere così. Per concludere il grest di quest’anno è 
stato davvero per molti una bella storia; bella esperienza grazie 
all’aiuto dei tanti animatori, dei diversi adulti che hanno fatto 
da supporto e soprattutto di chi ha gestito l’intero centro esti-
vo, vale a dire don Carlo e l’educatore Giovanni. Non resta che 
salutarci e darci appuntamento prima dell’inizio della scuola, a 
partire da lunedì 26 agosto: per due settimane vi traghetteremo 
dall’estate alla nuova esperienza di un altro anno.

Gli animatori del grest
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coMunità in caMMino: MiGnete
ParroccHia dei SS. FiLiPPo e GiacoMo

n. 290 - LUGLIo-AGoSTo 2019

Notizie dall’Oratorio:
■ Nel pimo week-end di Giugno abbiamo presentato il week-
end “Musica e Trottole”, una due gioni che ci ha visto impe-
gnati in un sabato sera con musica dal vivo e una domenica 
pomeriggio alla riscoperta dei giochi di una volta in colla-
borazione con l’associazione Culturale “Il Tarlo”... questi due 
appuntamenti sono andati bene e ci hanno permesso di recu-
perare quanto, a causa del mal tempo di aprile, non era stato 
fatto durante la festa di primavera. Dobbiamo doverosamente 
ringraziare tutti i volontari che hanno dato una mano sia nel-
la preparazione  sia nello svolgimento delle due giornate; un 
grosso ringraziamento a Manuela per l’organizzazione della 
serata musicale ... 
La serata musicale è cominciata con l’esibizione dei bambini 
che hanno partecipato al nostro corso di “Chitarra per bambi-
ni” proposto nei primi mesi dell’anno... GRAZIE a tutte le per-
sone che sono intervenute... a tutte quelle che nel pomeriggio 
di domenica hanno giocato insieme a tutti noi ed al personale 
del “Tarlo”.
Nel mese di Luglio continueranno le aperture sia pomeridiane 
sia serali grazie alla presenza dei Volontari... anche se poi la 
partecipazione degli abitanti è sempre molto risicata... ma non 
demordiamo... ed andiamo avanti!...
Da Giovedì 1 Agosto a  Domenica 25 Agosto l’oratorio resterà 
chiuso... un riposo meritato per tutti i volontari... Ci potran-
no essere eventuali aperture durante la chiusura, solamente se 
qualche volontario darà la propria disponibilità.
L’estate è appena comincata e stiamo già pensando alla “Festa 
di Fine Estate 2019”... 
Se qualcuno volesse proporre qualcosa a riguardo non esiti a 
contattarci... nell’ultima settimana di Agosto effettueremo una 
riunione per organizzare la festa che quest’anno si svolgerà Sa-
bato 21 Settembre a partire dalle ore 19.00. Nei giorni in cui 
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ParroccHia dei SS. FiLiPPo e GiacoMo
cALENDARIO LITuRgIcO LugLIO

Festa della terza età  a Mignete
■ Domenica 16 giugno scorso si è svolta a Mignete la 29ma 
festa della terza età, organizzata con la collaborazione del Co-
mune di Zelo Buon Persico. Iniziata appunto 29 anni fa questa 
ricorrenza si è consolidata ed è venuta a fare parte integrante 
delle nostre sentite cadenze annuali. Come risaputo la Parroc-
chia e l’Oratorio di Mignete offrono il pranzo a tutte le persone 
dai 65 anni in su di Mignete, di Villa Pompeiana e a quelle 
iscritte al nostro Oratorio anche se non sono di Mignete o Villa 
P. L’offerta del pranzo vuole esclusivamente essere  un segno di 
gratitudine verso tutte quelle persone che a vario titolo hanno 
trasmesso identità e tradizione alla e per la nostra Comunità. 
Gli inviti distribuiti sono stati 84. Dopo la Santa Messa conce-
lebrata da don Gianfranco e da Mons. Sandro Bozzarelli, ora 
cappellano dell’Ospedale di Lodi e vicino alla nostra Parroc-
chia, ci si è ritrovati in oratorio per il pranzo. Ai tavoli era-
no sedute una cinquantina di persone che hanno passato una 
giornata in serena letizia gustando sia i buoni piatti che la ruota 
della fortuna del nostro Lino. Un grazie particolare ad ognuna 
delle persone che hanno fatto si che con la loro presenza questa 
giornata sia riuscita veramente bene, perciò un grazie a tutto 
il “personale”, dalla cucina al servizio in generale, grazie per 
averci creduto e per essere stati presenti. Un arrivederci quindi 
nel 2020 alla 30ma edizione!

cALENDARIO LITuRgIcO AgOSTO

cALENDARIO LITuRgIcO SETTEMBRE

6 Sabato
Ore 20,30: Angela

7 doMenica
Ore 11,15: Maria Vita, Fernando

13 Sabato
Ore 20,30: Domenico, Luigia, Cristian

14 doMenica
Ore 11,15: Fam. Guarnieri

20 Sabato
Ore 20,30: pro offerente

21 doMenica
Ore 11,15: pro offerente

27 Sabato
Ore 20,30: pro offerente

28 doMenica
Ore 11,15: Acanfora Maria, Anna

3 Sabato
Ore 20,30: don Franco, don Sergio

4 doMenica
Ore 11,15: Vignati Dosolina, Mario, Giuseppina

10 Sabato
Ore 20,30: Domenico, Suor Rosa, Orsolina

11 doMenica
Ore 11,15: pro offerente

14 MercoLedì
Ore 20,30: Ravera Luigi, Gianna, Elvira

15 Giovedì
Ore 11,15: Garbelli Antonio

17 Sabato
Ore 20,30: Fam. Guarnieri

18 doMenica
Ore 11,15: Trevi Elena

24 Sabato
Ore 20,30: Giorgio, Gianna, Giacomo, Alfredo

25 doMenica
Ore 11,15: pro offerente

31 Sabato
Ore 20,30: Masmi Domenico

1 doMenica
Ore 11,15: Vignati Mario, Giuseppina, Dosolina

stiamo scrivendo stiamo cercando di capire se è fattibile la 
formazione di un coro che possa cantare durante le S. Messe 
del Sabato e della Domenica... Sarebbe bello poter partecipare 
alla S.Messa cantando all’unisono con il coro... potrebbe esse-
re anche un incentivo per partecipare più assiduamente alle 
funzioni religiose della nostra Parrocchia... Chiunque volesse 
unirsi  non si faccia problemi... il risultato potrebbe essere pro-
prio una sorpresa!
Continuate a Seguirci sulla nostra pagina Facebook (@Orato-
rioMignete), Buone Vacanze a tutti e Buon Riposo.
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