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

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

TEMPO D'ESTATE
Estate. Come la si attende sempre con impazienza. Desideri,
ferie, riposo, vacanze, località esotiche, e… quanti altri termini potremo aggiungere. Ma il tempo della “crisi” ha messo un po’ in crisi anche questa esperienza. Ora si fanno,
per chi può, vacanze brevi.
Ma non servono grandi viaggi per scoprire la grandezza
del creato. Occorre avere occhi per contemplare la bellezza delle cose “fatte non da mani d’uomo”. Per il credente
il creato è il frutto di un atto trascendente che dal nulla ha
tratto ogni essere alla vita: il salmo 19 canta “I cieli narrano 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 creazioni dell’uomo: nell’incontro con l’arte, la musica, la poesia…
La “fruizione estetica”, così alcuni autori descrivono la realtà, è elevazione dello spirito: è godere di tutto ciò che è
bello, vero, sano, di tutto ciò che fa dilatare il cuore. Per
questo motivo il tempo dell’estate è “un tempo favorevole” per la cura della nostra interiorità. Ciascuno di noi
deve dedicare del tempo a salvaguardare la propria interiorità. Platone diceva “non conduce una vita umana chi
non interroga se stesso”.
Uomini liberi sono coloro che hanno una profonda vita
interiore: capaci di pensare, di riflettere, di sviluppare capacità critica. Interiorità per il credente significa preghiera, silenzio, ascolto della Parola di Dio. Un altro aspetto
di questo periodo di tempo è che abbiamo la possibilità
di una la cura delle nostre relazioni. Penso alla famiglia,
agli amici, alle persone che incontriamo. Diciamo spesso
che non abbiamo tempo e viviamo le relazioni in modo
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affrettato. Non dobbiamo scambiare l’amicizia con il semplice stare insieme: l’amicizia si nutre innanzitutto di una
conversazione ricca di interiorità.
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 hanno più amici”.
Gli amici sono tesori da scoprire e non da comprare già
confezionati. Il tempo della vacanza è davvero un’occasione preziosa per ripensare alle nostre relazioni con le
persone: quelle che solitamente frequentiamo (troppo
spesso le diamo per scontate) e quelle nuove che incontreremo. Infine non diamo per scontata la relazione con
Dio. La liturgia che ogni domenica celebriamo ci aiuta a
scoprire la bellezza e la gioia dell’incontro con Dio che il
Signore Gesù ci ha rivelato. Molti giovani del mondo si
ritroveranno con il Papa Francesco a Rio de Janeiro nel
mese di luglio per la Giornata Mondiale della Gioventù.
Anche questa è occasione propizia per vivere un’esperienza di fede, di relazioni nuove, di comunità. Anche per
chi non potrà partecipare diviene un punto di riferimento
per riflettere sulla propria vita cristiana.
Ancora, in questo tempo diamo più “tempo” alla preghiera: è la prima e più grande relazione di amicizia della
nostra vita, dalla quale dipende la qualità umana e l’autenticità di tutte le nostre relazioni.
Auguro a tutti di vivere questo tempo con serenità e con
la volontà di riprendere a settembre con più energia il
cammino della fede.				
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L'assunzione di Maria

Nella sua vita terrena la Vergine ha saputo riconoscere che
ciò che stava vivendo era opera di Dio. Di quel Dio che l’aveva
pensata da sempre per essere Madre del suo Figlio unigenito e di tutta l’umanità nuova. Rispondendo “sì” alle parole
dell’Angelo, si è resa serva di Colui che l’aveva ricolmata di
amore e di grazia. Con quel sì che ha scandito tutta la sua vita
fino ai piedi della croce, ha donato Cristo al mondo. Maria è
una figlia di Israele che non fa progetti ma è disponibile al disegno divino, che medita la sua Parola nel suo cuore, la ripete
ogni giorno, la fa sua. Accetta di concepire il Figlio dell’Altissimo, di farlo nascere e crescere, di donarlo agli uomini. E’ una
giovane donna, che dopo l’annuncio dell’angelo va in fretta
dalla cugina Elisabetta ed è salutata come la Benedetta fra le
donne. E’ una madre, che partecipando alla vita del mondo
la trasforma. San Luca la dipinge mentre loda il suo Dio, nella sua piena e totale risposta alla grazia divina. E se i vange-

NUMERI
UTILI

li riportano poche cose di lei, il suo Magnificat la rivela una
persona dalle parole vigorose, attraverso le quali tesse l’elogio
di Dio! Come Elisabetta, oggi ogni credente può contemplare
nella Vergine di Nazaret l’opera dell’Altissimo. Quando lo si
lascia agire, Lui compie meraviglie, poiché nulla gli è impossibile! In questo giorno di festa ogni cristiano gioisce, poiché
Maria è la prima credente a cui è stato domandato di portare
e partorire Cristo, e di partecipare alla gloria del cielo. Lei, che
ha accolto Gesù nella sua esistenza e che lo ha fatto abitare
nella sua casa e nella sua vita, è accolta oggi nella dimora di
Dio. Oggi è assunta in cielo, e tutta la creazione la guarda attendendo il giorno della sua liberazione, come un doloroso
parto, per conoscere e condividere la rinascita eterna. Maria,
infatti, come madre dell’umanità raduna in sé tutto il genere
umano in un solo abbraccio d’amore. In tutta la sua vita ha
sperimentato le contraddizioni del mondo. E come madre ne
soffre ancora oggi, poiché il drago dell’Apocalisse persiste nel
tentare di sopprimere le forze dell’amore presenti nel mondo.
Ma l’amore di Dio continua a dispiegare la forza del suo braccio per rovesciare i potenti ed innalzare gli umili. E se il male
distruttore è sempre all’opera, la glorificazione di Maria ricorda che l’amore vero e gratuito avrà l’ultima parola. Mentre
ogni credente contempla Maria coronata di gloria, è invitato
ad accoglierla, come un giorno Elisabetta, nell’umile quotidianità della vita. Nell’incontro della Vergine con Elisabetta,
si vede raffigurata la vita di fede che cresce in ogni battezzato.
Maria è colei che ha creduto e accoglierla nella vita significa
imparare da lei a credere. Ogni giorno, perché la fede è un
cammino permanente. Maria insegna a credere in una persona. Perché la fede cristiana non è fatta di idee, ma di fiducia in
Qualcuno dal quale il credente sa di essere infinitamente amato. E anche quando nella vita di Maria una spada dolorosa
trafiggerà il suo cuore di madre, gli eventi si trasformeranno
in prove di fiducia. Mille volte la fiducia della Vergine avrebbe
potuto vacillare, poiché anche se la grazia di Dio era con lei, ha
sperimentato gli inevitabili momenti oscuri di un vero cammino di fede. E il credente che l’accoglie nella sua vita, sa che
prima di tutto, imparerà ad avere da lei una fede piena e sincera. Soprattutto oggi, quando le sfide del mondo ne richiedono
una autentica, più pura e matura. Non solo. Maria insegnerà
ad affidarsi a lei, confidandole le fragilità, e le paure, i bisogni
e le attese, i desideri di bene propri e del mondo.
A lasciarsi amare da lei, che non può che amare; a lasciarsi sostenere da Colei a cui Gesù morente ha affidato ogni uomo. E
insegnerà, in ogni momento della vita, a magnificare il Signore. Non solo a scoprire ogni manifestazione del suo Amore,
anche la più piccola, ma a ringraziarLo e a lodarLo per ciò che
compie nel mondo.

Don Gianfranco: Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it
DON DANIELE: Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com
SUORE SCUOLA MATERNA: Tel. 02.9065040 • @: scmmizelo@alice.it
SITO DELLA PARROCCHIA: www.parrocchiasantandreazelo.it
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Il Grest siamo noi
Il grest è un momento in cui realtà diverse si incontrano, ridono, scherzano, giocano, si confrontano, e lottano
insieme. Questo insieme numeroso di bambini di varie età,
partecipa e collabora con gli animatori e con gli educatori.
Essi sono stati scelti, partendo da un percorso svolto ad inizio grest. Tale percorso prevedeva di imparare le regole e i
comportamenti necessari per vivere in serenità il rapporto
con i bambini.
La giornata “modello” di questo centro estivo si articola nei
seguenti modi:

-

Arrivo alle ore 9.00;
Gioco libero fino all’ora della preghiera;
Preghiera alle ore 9.30;
Divisione dei giochi per le diverse squadre;
Giochi mattutini;
Preghiera del pranzo alle ore 12.00
Pranzo ore 12.00 in mensa
per chi rimane a mangiare con il grest;
Rientro dalla mensa ore 13.00 circa;
Gioco libero fino ai laboratori pomeridiani;
Differenti laboratori alle ore 14.30;
Preghiera finale alle ore 17.00
e fine della giornata “GREST”.

Anche quest’anno, una volta a settimana ci siamo recati in
piscina a Crema con tutto il grest. È sempre un’esperienza coinvolgente e elettrizzante. Tutti gli anni i bambini si
divertono e stanno insieme nel momento del gioco e del
pranzo. Fanno molte conoscenze e socializzano ogni giorno. Il tema principale, infine, è quello del CORPO. Passeremo in rassegna come il nostro corpo sia un mezzo importante per comunicare e relazionarci con gli altri. Il tema di
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questo grest viene tratto tutte le mattine in modo diverso,
tramite le preghiere che il don recita a tutti noi. Esse sono
composte da una predica, che fa riflettere ognuno di noi
sull’obiettivo della giornata. Il titolo proprio di questo grest
è EVERYBODY. In inglese significa “ciascuno”, ma anche
tutti insieme. Una parola che serve a dire l’individualità
e nello stesso tempo la comunità. Questo titolo è piaciuto
molto perché ricorda che il corpo non è una faccenda solo
personale. Noi, siamo corpi chiamati a vivere gli uni accanto agli altri; a esprimere la propria individualità, ma nello
stesso tempo a fare comunità. Un corpo è la vita di ciascuno
ed il corpo può essere interpretato anche come luogo della
relazione, come contenitore dell’identità, come mezzo di
comunicazione, come strumento per agire sulla realtà ed
infine anche come la comunità della Chiesa di Gesù.

Gli animatori

CRESIME
Camminare insieme ai nostri ragazzi

In questi anni di catechismo abbiamo avuto la Grazia di poter camminare insieme ai nostri ragazzi e di approfondire la
nostra fede. Siamo partiti dalle domande piccole e grandi che il nostro cuore contiene. Ci siamo accorte che ognuno di loro
ha dentro, in maniera più o meno consapevole, il desiderio di bellezza e di verità, di giustizia e di amore che porta ad essere
spalancati di fronte alla vita. E così abbiamo fatto degli incontri. Abbiamo incontrato alcune persone del nostro paese e di paesi lontani che operano per l'edificazione della Chiesa e per l'uomo che soffre; ci siamo imbattuti nei personaggi del Vangelo
e abbiamo provato ad immedesimarci in loro; abbiamo ammirato insieme le opere di grandi artisti che hanno offerto la loro
genialità al servizio dell'annuncio cristiano; abbiamo letto e meditato le parole del Santo Padre... Abbiamo poi imparato a
pregare insieme, chiedendo per noi e per i nostri cari la fede, perchè ci siamo accorti che soltanto l'amicizia con Gesù ci può
dare la vera gioia! E così siamo arrivati a chiedere il grande dono dello Spirito Santo. La sera dell' 8 giugno eravamo tutti
lì, attorno ai nostri cari ragazzi, “miracolosamente” trasformati in occasione di quell'evento misterioso. Loro erano lì, seri,
in attesa, centro degli sguardi di padrini e genitori, ma soprattutto oggetto dello Sguardo del Mistero che non smette mai
di amarci. E così il miracolo è accaduto. Il Santo Spirito è sceso su di loro in abbondanza. Sono grata al Buon Dio per la sua
fedeltà. Sono grata a tutti i ragazzi e alle altre catechiste per i passi che insieme abbiamo compiuto.

Enrica
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CALENDARIO LITURGICO: LUGLIO E AGOSTO 2013
Lunedì 1 LUGLIO

Lunedì 8

Martedì 2

Martedì 9

Ore 18,00:

Ore 18,00:

Ore 8,30:
Ore 18,00:

Ore 8,30:

S. Messa def. Polverini Danilo
S. Messa def. Raimondi Giuseppe e Fam.
S. Messa def. Galloni Enrico e
Giuditta (leg.)
S. Messa def. Curti Carlo,
Maria e Flavio

Mercoledì 3

S. Tommaso, apostolo
Ore 8,30: S. Messa def. Fam. Garlaschè
Ore 18,00: S. Messa def. Bisoni Piera (Condomini 13 e 15)

Giovedì 4

S. ALBERTO VESCOVO
Ore 8,30: S. Messa def. Danelli Abbondio
e Rosetta (leg.)
Ore 18,00: S . M e s s a d e f . Ve n t u r i n i
Ismaele

Venerdì 5

S. Antonio Maria Zaccaria
Ore 8,30: S. Messa def. Bellanza Salvatore, don Gianfranco e Michele
Ore 18,00: S. Messa def. Fam. Galbiati e
Pizzi Giovanni e Rosa

Sabato 6

S. Maria Goretti
Ore 8,30: S. Messa def. Polverini Danilo e
Diego
Ore 18,00: S. Messa def. Cabri Alberto

Domenica 7

XIV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Sartori Ilario
(classe 1932)
Ore 10,00: S. Messa def. Magnaghi Angelo
Ore 11,00: S. Messa def. Brigida, Antonio e Giovanni
Ore 16,00: Battesimo: Caselli Lisa, Vittoria Ruiz Escobar
Ore 18,00: S. Messa def. Coniugi Massazza Mario e Giovanna

Ore 8,30:
Ore 18,00:

Ore 8,30:

S. Messa def. Bersani Elda
S. Messa def. Omini Giovanni
(da Adele, Teresa e Franca)
S. Messa def. Brugnoli Luigia, Battista e Giulio
S. Messa def. Bisoni Piera (classe
1941)

Mercoledì 10
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Belloni Luigi
S. Messa def. Fam. Grasso, Castro e Di Mauro

Giovedì 11

S. Benedetto, abate, PATRONO D'EUROPA
Ore 8,30: S. Messa def. Fam. Foglia e Figli
Ore 18,00: S. Messa def. Lombardi Gabriele e fam. Corazza

Venerdì 12

Ss. Vittore, Nabore e Felice, martiri
Ore 8,30: S. Messa def. Ricotti Francesco
ore 18,00: S. Messa def. Cornelia, Enrico,
Luigi

Sabato 13
Ore 8,30:
Ore 11,00:
Ore 18,00:

S. Messa def. Fam. Brunetti Pietro
Matrimonio: Bertesago Luca e Ballarò Fabiana
S. Messa def. Fam. Bressani

Domenica 14

XV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
Ore 10,00: S. Messa def. Peccati Aurelia e
Marino
Ore 11,00: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
Ore 12,00: Matrimonio: Roccadoro Ivana e
Dallarda Marco
Ore 18,00: S. Messa def. Bisoni Piera

Lunedì 15

San Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Danelli Giovanni,
Lucilla e Luigi
Ore 18,00: S. Messa def. Oreglio Mario, Luigi e Adele
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CALENDARIO LITURGICO: LUGLIO E AGOSTO 2013
Martedì 16

Beata Vergine Maria del Carmelo
Ore 8,30: S. M e s s a d e f . N e g ro n i G a e t a no, Gina, Verginia, Giovanni
Ore 18,00: S . M e s s a d e f . O re g l i o O r a zio

Mercoledì 17
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Castoldi Luigi
ed Elisa
S. Messa def. Di Maio Maria
Rosaria

Giovedì 18
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Cabri Alberto
S. Messa def. Sterza Carlo
(leg.)

Venerdì 19
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Orsini Angelo e
Giovanna
S. Messa def. Poverini Danilo (classe 1932)

Sabato 20
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro Populo
S. Messa def. Castellotti Marcellina e Luigi

Domenica 21

XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
Ore 10,00: S. Messa def. Stefanino ed Ernestina
Ore 11,00: S. Messa def. Vacanti Marco
Ore 18,00: S. Messa def. Toninelli Giovanna

Lunedì 22

S. Maria Maddalena
ore 8,30: S. Messa def. Ivo Martinenghi
ore 18,00: S. Messa def. Valerani Piero

Martedì 23

S. Brigida di Svezia,
Patrona d’Europa
Ore 8,30: S. Messa def. Erba Annunciata Bricchi (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Crespiatico
Carla
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Mercoledì 24

S. Gualtero
Ore 8,30: S. Messa def. Martinenghi Davide
Ore 18,00: S. Messa def. Fam. Santus

Giovedì 25

S. Giacomo, apostolo
Ore 8,30: S. Messa def. Orsini Giuseppe,
Felice ed Antonio
Ore 18,00: S. Messa def. Carfì don Giuseppe, Corsi Iader, Noveresi
Mariuccia

Venerdì 26

Ss. Gioacchino ed Anna,
genitori della Beata
Vergine Maria
Ore 8.30: S. Messa def. Galimberti Arturo e
Vincenza
Ore 18,00: S. Messa def. Marazzina Rosalia

Sabato 27
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro Populo
S. Messa def. Classe 1941

Domenica 28

XVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
Ore 10,00: S. Messa def. Barbaro Luigi,
Antonietta, Giovanna, Francesco, Giuliano
Ore 11,00: S. Messa def. Bergamaschi
Carlo e Fam.
Ore 18,00: S. Messa def. Danelli Luigi

Lunedì 29
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Rossi Ernesto
S. Messa Pro offerente

Martedì 30
S. MARTA
Ore 8,30:
ore 18,00:

S. Messa Pro offerente
S. Messa def. Negroni Rosetta
e Abbondio

Mercoledì 31

S. Ignazio di Loyola, sacerdote
Ore 8,30: S. Messa def. Zacchi Antonio e
Virginia
Ore 18,00: S. Messa def. Brambilla Domenico

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
A GO S TO
Giovedì 1

S. Alfonso Maria de Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa Giuseppina, Giorgio e
Nilde
Ore 18,00: S. Messa def. Giovanni e Maria

Sabato 10

S. Lorenzo, diacono e martire
Ore 8,30: S. Messa def. Gigliani Rinaldo e
Bernazzani Giuseppe
Ore 18,00: S. Messa def. Ettore e Mafalda

Domenica 11

Venerdì 2

XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. fam. Radaelli
Ore 10,00: S. Messa def. Polverini Danilo
Ore 11,00: S. Messa def. Di Maio Maria Rosaria
Ore 18,00: S. Messa Pro Populo

Sabato 3

Lunedì 12

Ore 8,30:
Ore 18,00:		
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro Populo
S. Messa def. Tinini Pietro
S. Messa def. Orsini Angelo e Giovanna
S. Messa def. Polverini Danilo

Domenica 4

XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Moro Pasqua
Ore 10,00:		 S. Messa def. Crespiatico Carla
Ore 11,00:		 S. Messa Adriani Luigi
Ore 18,00: S. Messa def. Forcati Paolo e
Zenuchini Rosa

Lunedì 5
Ore 8,30:

Ore 18,00:		

S. Messa def. Bellanza Salvatore,
Don Gianfranco e Michele
S. Messa def. Danini Roberto

Martedì 6

TRASFUGURAZIONE DEL SIGNORE
Ore 8,30: S. Messa def. Veronesi Virginia
ore 18,00: S. Messa Pro offerente

Mercoledì 7
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Belloni Luigi
S. Messa Pro offerente

Giovedì 8

S. Domenico, sacerdote
Ore 8,30: S. Messa Pro Populo
Ore 18,00:		 S. Messa def. Vaiani Luigi

Venerdì 9

S. Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire, P. d’Europa
Ore 8,30: S. Messa def. Pasquale, Peppino e
Lisetta
Ore 18,00: S. Messa def. Pietro, Emilio e
Giuseppina

Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro offerente
S. Messa Pro offerente

Martedì 13
Ore 8,30:
ore 18,00:

S. Messa def. Bossi Lorenzo, Giacomo e Laura
S. Messa def. Fam. Santus

Mercoledì 14

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

Giovedì 15

ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 8,00: S. Messa def. Guercetti Assunta,
Luigi ed Ermanno
Ore 10,00:		 S. Messa def. Galimberti Arturo e
Vincenza
Ore 11,00: S. Messa Pro Populo
Ore 18,00: S. Messa def. Fam. Rossi

Venerdì 16
S. Rocco
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
e Domenico
S. Messa pro offerente

Sabato 17
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro offerente
S. Messa Pro Populo

Domenica 18

XX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
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Ore 11,00:
Ore 18,00:

S. Messa def. Bonvini Giuseppe e
Soresini Pierina
S. Messa def. Trevi Elena
S. Messa def. Maiello Antonio

Lunedì 19
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa Pro offerente
S. Messa Pro Populo

Martedì 20

S. Bernardo,
abate e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa Pro offerente
Ore 18,00: S. Messa Pro offerente

Mercoledì 21

S. Pio X, papa
Ore 8,30: S. Messa def. Vaiani Cesarino
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi, Enrico, Lina

Giovedì 22

Beata Vergine Maria regina
Ore 8,30: S. Messa Pro Populo
Ore 18,00: S. Messa Pro offerente

Venerdì 23

S. Rosa da Lima, vergine
Ore 8,30: S. Messa Pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Oreglio Edoardo

Sabato 24

S. Bartolomeo, apostolo
Ore 8,30:		 S. Messa def. Martinenghi Davide
Ore 18,00:		 S. Messa Pro Populo

Domenica 25

XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
Ore 10,00: S. Messa Pro offerente
Ore 11,00: S. Messa def. Luppo Luigi
Ore 18,00:		 S. Messa Pro offerente

Lunedì 26
Ore 8,30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Orsini Giuseppe, Felice e Antonio
S. Messa Pro offerente

Martedì 27

S. Monica
Ore 8,30:		 S. Messa def. Passoni Luisa, Adelaide e Mario
Ore 18,00:		 S. Messa Pro offerente
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Mercoledì 28

S. Agostino,
vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Vimercati Enzo e
Fam.
Ore 18,00: S. Messa pro offerente

Giovedì 29

Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 8,30:
S. Messa def. Grazioli Marina e
Bassiano
Ore 18,00: S. Messa def. Danini Roberto

Venerdì 30
Ore 8.30:
Ore 18,00:

S. Messa def. Pizzi Giovanni,
Adriana e Rosa
S. Messa def. Trisi Costantino,
Pietro e Maria

Sabato 31
Ore 8,30:
Ore 11,00:
Ore 18,00:

S. Messa Pro Populo
Matrimonio: Malguzzi Dario e
Chiarentin Licia
S. Messa def. Galuppi Giulio

Domenica 1 settembre

XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Brambilla Domenico
Ore 10,00: S. Messa def. Bigoni Valeria
Ore 11,00: S. Messa def. Vacanti Marco
Ore 18,00: S. Messa def. Giorgio e Gabriella

LAMPADE AL SANTISSIMO

Ore 10,00:

30/06 – 06/07

F.C.

F.C.

07/07 – 13/07

F.C.

F.C.

14/07 – 20/07

F.C.

F.C.

21/07 – 27/07

F.C.

F.C.

28/07 – 03/08

N.N.

N.N.

04/08 – 10/08

N.N.

N.N.

11/08 – 17/08

F.C.

F.C.

18/08 – 24/08

F.C.

F.C.

25/08 – 31/08

F.C.

F.C.

M ons . P iero B ernazzani

ringrazia di cuore tutti coloro che ,
a vario titolo ,
hanno partecipato alla celebrazione
del suo 60° di sacerdozio .

notizie
dalla scuola materna
L’anno scolastico sta per volgere al termine e, attraverso il bollettino parrocchiale, vogliamo tenervi aggiornati
circa le attività della Scuola dell’Infanzia nel mese di giugno. La programmazione, che le insegnanti e i bambini
hanno portato avanti dal mese di ottobre, viene ormai accantonata per lasciare spazio a giochi e attività che meglio
si sposano con il caldo, la stagione estiva e la stanchezza
dei bambini. Dall’inizio del mese hanno infatti preso il via
le Mini-Olimpiadi: i gruppi dei grandi, dei mezzani e dei
piccoli affronteranno ogni mattina diverse prove e giochi
la cui riuscita verrà premiata con cinque caramelle che
ogni giorno andranno ad accumularsi aumentando il bottino finale. I bambini, inoltre, hanno la possibilità di anda-

Caravaggio
Un semplice pensiero in questo momento
mi viene dal cuore.
Ed è questo,
ringraziare i nostri volontari
della Croce Rossa di Zelo
che anche quest'anno
hanno voluto farci dono
di questo semplice gesto
donare la possibilità a
un piccolo gruppo
di persone anziane, la gioia
di arrivare a Caravaggio,
per incontrare tanti amici
e tutti insieme pregare uniti
nella stessa fede.
La Santa Messa
è un momento speciale
dove i fedeli si incontrano
per ricevere lo stesso pane di vita
e condividere insieme
un momento conviviale
anche tra persone anziane.

re in piscina; infatti, dopo un avvio non molto promettente a causa del maltempo, ogni martedì e giovedì, chi vuole
può fare partecipare i propri figli alla giornata in piscina a
soli 3 euro; quest’anno abbiamo deciso di contenere i costi
chiedendo ai genitori di accompagnare e ritirare i bambini
autonomamente e di dotarli di pranzo al sacco.
Mercoledì 19 e venerdì 21 ci recheremo alla Cascina Fraccina a Spino d’Adda, dove vive una bambina dell’asilo
che frequenta l’ultimo anno; qui saremo ospitati durante
la mattinata, visiteremo la cascina e gli animali che ci vivono. Avremo anche la possibilità di recitare una preghiera con i bambini nella chiesetta presente all’interno della
struttura. La mattinata si concluderà con uno spuntino
leggero e con il rientro a scuola per l’ora di pranzo.
Giovedì 6 giugno si è tenuta la tradizionale serata di saluto dei bambini che, l’anno prossimo, andranno alla Scuola
Primaria. In occasione dell’incontro è stata allestita una
mini-mostra di alcuni capolavori prodotti dai bambini durante il laboratorio di arte, seguito da un piccolo spettacolo di cabaret tutto dedicato a loro. Abbiamo continuato
con la consegna dei diplomi e con la consueta pizzata. Noi
insegnanti, insieme alle suore e al Parroco, abbiamo colto
l’occasione per salutare e ringraziare i bambini e le loro
famiglie per i tre anni trascorsi insieme e siamo rimaste
notevolmente colpite dall’affetto nei nostri confronti, palesato anche dai tanti regali e ricordi che le rappresentanti
di classe con la collaborazione degli altri genitori hanno
preparato. Cogliamo l’occasione per comunicare che per
la prima volta, nel mese di luglio, la Scuola dell’Infanzia
rimarrà aperta per il Centro Estivo, organizzato dal Parroco e Suor Margherita in collaborazione con l’insegnante
Paola, anima di questa novità. Chi volesse informazioni,
può rivolgersi in segreteria. Presso la scuola è possibile,
inoltre, prenotare i DVD delle attività svolte dai bambini
durante l’anno scolastico (tra cui spettacolo di Natale e
piscina), e la foto della consegna dei diplomi.
Augurandovi una serena estate vi salutiamo, vi ringraziamo per l’attenzione e... arrivederci a settembre!

Un gruppo di giovani che pedalando,
con la loro bicicletta
ci danno questa possibilità
di stare insieme con gioia.
Grazie Massimo, grazie Luciano.
Grazie di cuore a nome di tutti.
Sarà ancora migliore
la prossima volta.
N. Rosina
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COMUNITà IN CAMMINO: migNETE

N. 226 - luglio/agosto 2013

PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

a

23 FESTA DELLA TERZA ETA'

RIUNIONE PER LA FESTA
DELLA MADONNA
DEL ROSARIO
Si invitano tutti i volontari e tutti coloro che
desiderano collaborare alla buona riuscita della festa di domenica 6 ottobre, alla riunione di carattere
organizzativo che si terrà giovedì 5 settembre alle
ore 21.00 in oratorio.

TORNEI
ESTIVI
Dal mese di luglio si svolgeranno i
tornei di calcio balilla, ping pong, briscola,
scopa. Le iscrizioni si effettueranno presso
l'oratorio. Pertanto vista la numerosa partecipazione alle
edizioni precedenti invitiamo chi volesse partecipare a
non tardare a dare il proprio
nominativo.

Domenica 16 giugno una cinquantina di persone
hanno aderito al nostro invito di festeggiare questa
ricorrenza. Alle ore 11.15 don Daniele ha celebrato
la S. Messa e poi tutti in oratorio dove abbiamo condiviso insieme il pranzo della gioia e della fraternità e passato un bel pomeriggio all'insegna della
cordialità anche per la presenza di Angelo Carelli
che ha allietato i presenti con la fisarmonica, rievocando i canti popolari di sempre.
Anche in questa ricorrenza Lino ha organizzato una
ruota della fortuna fatta girare da don Gianfranco.
Al termine della giornata è stato distribuito ai festeggiati un bel ricordo consistente in un crocifisso
benedetto durante la messa.
L'intera giornata è stata caratterizzata da un sentimento di gratitudine verso i nostri anziani che ci
hanno trasmesso tradizioni e identità e vogliamo
rafforzare questo sentimento con queste parole: vogliamo essere quelli che vi guardano con simpatia,
quelli che vi comprendono nel vostro camminare
stanco, quelli che parlano a voce alta per minimizzare la vostra sordità, quelli che stringono con calore le vostre mani tremanti, quelli che si interessano
della vostra lontana giovinezza, quelli che non si
stancano di ascoltare i vostri discorsi già tante volte
ripetuti, quelli che comprendono il vostro bisogno
di affetto, quelli che vi regalano frammenti del nostro tempo, quelli che si ricordano della vostra solitudine, quelli che vi sono vicini nella sofferenza
e concludendo vogliamo unire nei nostri ricordi le
persone che ci hanno lasciato.

AVVISO APERTURA
ORATORIO AGOSTO
Durante il mese di agosto l'oratorio
rimane chiuso!
Anche i volontari hanno diritto ad un
periodo di riposo!
Tuttavia se ci fossero turnisti disponibili ad effettuare l'apertura, sono invitati a segnalare la propria disponibilità
sull'apposito foglio al bancone bar.
Grazie e buone vacanze a tutti!
Il consiglio direttivo dell'oratorio
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calendario liturgico luglio

calendario liturgico agosto

4 GIOVEDÌ

1 GIOVEDÌ

Ore 20,30: Per le vocazioni sacerdotali.

Ore 20,30:

Aderenti Pro-sacerdotio

6 SABATO
Ore 20,30: Polli Carlo, Francesca, Giacomo

Per tutte le vocazioni.
Aderenti Pro-sacerdotio

3 SABATO
Ore 20,30:

Vergani Giancarlo e don Sergio

4 DOMENICA

Elisa e Albina

7 DOMENICA

Ore 11,15:

Ore 11,15: Gian Luigi Caironi

8 GIOVEDÌ

11 GIOVEDÌ
Ore 20,30: Polverini Danilo

13 SABATO
Ore 20,30: Anna Moroni e Gianna

14 DOMENICA
Ore 11,15: Famiglia Maioli

18 GIOVEDÌ

Ore 20,30:

10 SABATO
Ore 20,30:

Ore 20,30: Domenico, Luigia e Maria

Don Franco

11 DOMENICA
Ore 11,15:

Ettorina, Angelo

14 MERCOLEDÌ
Ore 20,30:

Garbelli Antonio

15 GIOVEDÌ
Ore 11,15:

Ore 20,30: Polli Domenico, Barbieri Angela

20 SABATO

Desolina, Mario, Giuseppina

Assunzione della Beata Vergine Maria
Ravera Luigi, Gianna ed Elvira

17 SABATO
Ore 20,30:

Guarnieri Bruna, Anna, Luigi, Maria

18 DOMENICA

Giacomo, Domenico e Giordano

21 DOMENICA

Ore 11,15:

Ore 11,15: Nuti G. Battista

22 GIOVEDÌ

25 GIOVEDÌ
Ore 20,30: Defunti della Parrocchia

27 SABATO
Ore 20,30: Guarnieri Bruna, Anna, Luigi, Maria

28 DOMENICA
Ore 11,15: Moroni Anna

Nei mesi di luglio e agosto
la Santa Messa del martedì sera
è sospesa

Ore 20,30:

Pro offerente

24 SABATO
Ore 20,30:

Fugazza Domenico, Suor Rosa

25 DOMENICA
Ore 11,15:

Vignati Mario, Giuseppina e Desolina

29 GIOVEDÌ
Ore 20,30:

Famiglia Fugazza e Ottolini

31 SABATO
Ore 20,30:

Giorgio, Giacomo e Gianna

1 DOMENICA DI SETTEMBRE
Ore 11,15:

Masmi Domenico
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Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI°
per la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro

Andate e fate miei i discepoli tutti i popoli
Cari giovani,
vorrei far giungere a tutti voi il mio saluto pieno di gioia
e di affetto. Sono certo che molti di voi sono tornati dalla
Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid maggiormente «radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (cfr
Col 2,7).
La celebre statua del Cristo Redentore, che domina quella bella città brasiliana, ne sarà il simbolo eloquente: le
sue braccia aperte sono il segno dell’accoglienza che il
Signore riserverà a tutti coloro che verranno a Lui e il
suo cuore raffigura l’immenso amore che Egli ha per ciascuno e per ciascuna di voi. Lasciatevi attrarre da Lui!
Vivete questa esperienza di incontro con Cristo, insieme
ai tanti altri giovani che convergeranno a Rio per il prossimo incontro mondiale! Lasciatevi amare da Lui e sarete
i testimoni di cui il mondo ha bisogno.
1. Una chiamata pressante
La storia ci ha mostrato quanti giovani, attraverso il dono
generoso di se stessi, hanno contribuito grandemente al
Regno di Dio e allo sviluppo di questo mondo, annunciando il Vangelo. Con grande entusiasmo, essi hanno
portato la Buona Notizia dell’Amore di Dio manifestato
in Cristo, con mezzi e possibilità ben inferiori a quelli di
cui disponiamo al giorno d’oggi. Oggi non pochi giovani
dubitano profondamente che la vita sia un bene e non
vedono chiarezza nel loro cammino. Più in generale, di
fronte alle difficoltà del mondo contemporaneo, molti si
chiedono: io che cosa posso fare? La luce della fede illu-

GMG 2013: Veglia regionale
a Caravaggio
Per seguire insieme e in diretta
la Veglia presieduta da Papa Francesco
Sono invitati i giovani della Lombardia
La maggioranza dei giovani delle nostre parrochie
non potrà vivere in prima persona la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù: la lontananza del luogo
e il periodo di svolgimento (23-28 luglio 2013) consentiranno soltanto a pochi di loro di vivere in prima persona questo evento mondiale che avrà luogo a Rio e
vedrà la partecipazione di Papa Francesco.
Per questo motivo ODL (Oratori Diocesi Lombarde)
organizzerà a Caravaggio una Veglia regionale nei
giorni 27 e 28 luglio per consentire ai giovani della
Lombardia di vivere in comunione con le Diocesi di
tutto il mondo e in diretta televisiva la Veglia che, presieduta da Papa Francesco, si terrà a Rio de Janeiro.
Anche tutti i nostri giovani sono invitati a partecipare.
Chi desidera farlo può dare il proprio nome a Don Daniele presso l’oratorio entro il 14 di luglio.

mina questa oscurità,
ci fa comprendere che
ogni esistenza ha un
valore
inestimabile,
perché frutto dell’amore di Dio. Egli ama
anche chi si è allontanato da Lui o lo ha dimenticato: ha pazienza e attende; anzi, ha
donato il suo Figlio,
morto e risorto, per liberarci radicalmente dal male. E
Cristo ha inviato i suoi discepoli per portare a tutti i popoli questo annuncio gioioso di salvezza e di vita nuova.
Cari amici, questo invito è di grande attualità. Stiamo attraversando un periodo storico molto particolare: il progresso tecnico ci ha offerto possibilità inedite di interazione tra uomini e tra popolazioni, ma la globalizzazione
di queste relazioni sarà positiva e farà crescere il mondo
in umanità solo se sarà fondata non sul materialismo ma
sull’amore, l’unica realtà capace di colmare il cuore di
ciascuno e di unire le persone. Dio è amore. L’uomo che
dimentica Dio è senza speranza e diventa incapace di
amare il suo simile.
Per questo è urgente testimoniare la presenza di Dio affinché ognuno possa sperimentarla: è in gioco la salvezza
dell’umanità e la salvezza di ciascuno di noi. Chiunque
comprenda questa necessità, non potrà che esclamare
con san Paolo: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!»
(1 Cor 9,16).
«Eccomi, Signore!»
In conclusione, cari giovani, vorrei invitarvi ad ascoltare
nel profondo di voi stessi la chiamata di Gesù ad annunciare il suo Vangelo. Come mostra la grande statua di
Cristo Redentore a Rio de Janeiro, il suo cuore è aperto
all’amore verso tutti, senza distinzioni, e le sue braccia
sono tese per raggiungere ciascuno. Siate voi il cuore e le
braccia di Gesù! Andate a testimoniare il suo amore, siate i nuovi missionari animati dall’amore e dall’accoglienza! Seguite l’esempio dei grandi missionari della Chiesa,
come san Francesco Saverio e tanti altri. Al termine della
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, ho benedetto alcuni giovani di diversi continenti che partivano
in missione. Essi rappresentavano i tantissimi giovani
che, riecheggiando il profeta Isaia, dicono al Signore:
«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). La Chiesa ha fiducia in voi
e vi è profondamente grata per la gioia e il dinamismo
che portate: usate i vostri talenti con generosità al servizio dell’annuncio del Vangelo! Sappiamo che lo Spirito
Santo si dona a coloro che, in umiltà di cuore, si rendono
disponibili a tale annuncio. E non abbiate paura: Gesù,
Salvatore del mondo, è con noi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo (cfr Mt 28,20)!
Dal Vaticano, 18 ottobre 2012
BENEDICTUS PP XVI

