anno xxV - n. 56 - LUGLIO/agosto 2016
Andrea e Giovanni
si fermarono da Gesù “Era circa l’ora decima”

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA:
MOMENTO DI FEDE, DI PREGHIERA E DI GIOIA
Le nostre comunità hanno
vissuto un vero momento di
grazia domenica 12 giugno:
la celebrazione del Giubileo
della Misericordia varcando
la Porta Santa della Cattedrale di Lodi preceduti dal
Vescovo Maurizio che ci ha
introdotti con il canto del
Giubileo: “Misericordes sicut Pater!”, una lunga fila
di fedeli che ha poi varcato
quella soglia per partecipare alla concelebrazione
dell’Eucarestia presieduta
sempre dal Vescovo insieme
ai sacerdoti del Vicariato.
Il vescovo è stato salutato
così: “con lei attraversiamo
la porta della misericordia
per imparare ad essere misericordioso come il Padre.
Anche la liturgia di questa domenica ci insegna la
grande misericordia di Dio
nei nostri confronti perché
possiamo attingere alla fonte viva della misericordia lo
stile, libero dal pregiudizio
e dal sospetto, di un amore
che si misura solo sull’Amore donato. Che questa esperienza sia per tutti e per cia-

scuno fonte di rinnovamento
e di testimonianza gioiosa
dell’incontro con la Misericordia di Dio.”
Il Vescovo a sua volta nell’omelia ci ha ricordato che “il
Giubileo deve toccare il cuore di ciascuno di noi, perché
apriamo la porta a Colui che
ci chiama. Il Signore è capace di mutare, col dono dello
Spirito, il cuore dell’uomo
che, se anche fosse ancora
di pietra, può diventare di
carne, mite e umile come
quello di Gesù. La Chiesa a
tutti concede il dono dell’indulgenza: “la menzogna e
l’inganno con Dio non funzionano. Nel Giubileo il Signore, attraverso la Chiesa,
grida al cuore di ogni peccatore. Il Crocifisso vuole aprire le porte che le opere morte
vorrebbero tenere chiuse.
Professeremo tra poco la
fede che, con il Battesimo, ci
ha aperto la porta al mistero
di Cristo, pregheremo per il
Papa. Non manchi però in
ciascuno di noi il proposito della Confessione e della
Comunione, e quello sincero

della conversione che sarà
autentica se confermata dalle opere di misericordia corporale e spirituale. Queste le
condizioni richieste per accedere all’indulgenza. L’Anno
Santo offre quindi un orientamento perché guardiamo
le cose di lassù mentre siamo
in cammino nella storia. E il
cammino si traduce concre-
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UN’UMANITà NUOVA, DESTINATA AL REGNO DEI CIELI
Quella dell’Assunta è una celebrazione “provocatoria”. Essa cade
nel cuore del tempo in cui l’orizzonte terreno sembra assorbire pienamente l’uomo: le ferie sono viste
per eccellenza come godimento frenetico, immersione nelle cose, oblio
di qualsiasi impegno. L’Assunzione, invece, rimanda ala libertà dello
Spirito, all’immersione in Dio, alla
donazione totale. Anche le coordinate generali della nostra società
sembrano opporsi a questa celebrazione tanto da appesantire talmente
l’uomo da rendergli difficile alzare il
capo verso il cielo, il silenzio, il mistero. La leggerezza dello Spirito è oggi sempre più vista come superficialità e non
come libertà interiore che ti permette di “ascendere” nella
conoscenza dei segreti che ci superano. La forza della fede
è, però, proprio nel suo essere “sale” che infiamma le ferite
ma che dà sapore e senso all’esistenza. Maria è segno della
scoperta e della conquista di questo senso ultimo. Nel canto
che Maria intona e che la Chiesa ripeterà nei secoli, il Magnificat, il senso dell’esistenza è nella povertà, nella purezza interiore, nell’amore aperto e generoso, uno spazio libero che

permette a Dio di insediarsi e di compiere le sue meraviglie.
Superbi, potenti e ricchi hanno già colmato il loro cuore fino
alla saturazione e non ammettono altri ingressi e altre presenze. Raggiungere la meta dell’umiltà e della fame e sete
di giustizia vuol dire avere come compagno Dio stesso, riceverne l’azione potente ed efficace, conoscere il sapore della
libertà gioiosa. Fecondità, povertà, vita sono parole di per sé
ambigue. Esse conquistano il loro significato positivo solo
se contemplate nel Cristo e in Maria. Noi oggi siamo invitati a vederle attuate limpidamente nella Madre del Signore,
nostra sorella come creatura e nostra sorella nel destino luminoso possibile anche a noi. La sua maternità divina è stata
un atto supremo di fecondità che ha irrorato di vita e di luce
il deserto dell’umanità. Anche noi, sia pure in forma diversa e
minore, possiamo generare il bene, offrire al mondo il Cristo,
diffondere la sua presenza e la sua vita. E da ultimo Maria
nell’Assunzione al cielo ci indica la vita perfetta a cui siamo
destinati. La morte per tanta parte del mondo contemporaneo
significa negazione totale, limite invalicabile, “no” radicale ad
ogni speranza. L’uomo, come Mosè, è destinato a camminare
senza la possibilità di raggiungere la meta ma solo di sognarla. L’annuncio cristiano, attuato in Maria, è invece quello pasquale. La terra promessa è donata; la meta ultima non è solo
sognata, ma anche raggiunta; la speranza, dopo la venuta di
Cristo e l’esperienza vissuta da Maria, si colora di certezza.

continua da pagina 1

come Madre misericordiosa”. Al Vescovo Maurizio il nostro ringraziamento per aver condiviso con noi questa esperienza di grazia e per la sua parola che ci indica il cammino da attuare nella vita. Tanti eravamo: la Cattedrale gremita da
circa seicento fedeli delle nostre comunità. Un segno di unità dato anche dalle varie corali presenti e dai ministranti delle
nostre parrocchie insieme ai sacerdoti concelebranti. E’ stato per tutti un momento semplice ed efficace per dire il nostro
essere Chiesa in cammino: fratelli nella fede e nella speranza per vivere la carità di Cristo.

Don Gianfranco
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Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it
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UNA CELEBRAZIONE GIUBILARE
PER CONCLUDERE L’ANNO PASTORALE
Come è ormai consuetudine nel nostro vicariato le comunità parrocchiali si trovano al Santuario di San Giovanni
Battista presso il Calandrone per concludere insieme l’anno pastorale. In questo anno giubilare anche il Santuario di
Merlino è diventato, per la solennità di San Giovanni Battista, luogo di pellegrinaggio con la possibilità di attraversare
la Porta Santa e ottenere l’Indulgenza annessa al Giubileo.
Così ne dà notizia il Cittadino (martedì 28 giugno): “Venerdì
sera (24 giugno) da tutto il vicariato di Paullo sono arrivati
in centinaia per il rito di passaggio, a conclusione della giornata di festa per San Giovanni Battista a cui il santuario è
dedicato.
Il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti ha presieduto la Messa Giubilare concelebrata dai sacerdoti del vicariato. I canti eseguiti dalle corali della parrocchie del vicariato. Nell’omelia il Vescovo ha detto che: “San Giovanni grida
ancora e prega perché la Parola che non passa, quella del
Vangelo, sia nel cuore e sulla bocca dei battezzati e si espri-

ma nella vita. Una figura, quella del Battista, degna di ammirazione per la libertà interiore, l’essenzialità della vita che
si traduceva nella testimonianza tenace, la docilità a quello
Spirito che rende come spada affilata e freccia appuntita la
Parola, proprio quando la morte o le opere di morte tentano di tacitarla. Come vorrei – ha proseguito – che frutto del
Giubileo fosse la rinnovata capacità di discernere ciò che è
giusto e buono, facendoci poveri come San Giovanni. Il Battista parlava di diminuire, affinché Cristo potesse crescere.
Fu pellegrino seguendo Gesù sulla strada dell’annientamento fino al martirio”.
L’estate ora chiede a tutti un serio momento di riflessione
per riprendere con la festa dell’Oratorio di settembre l’anno
pastorale con rinnovato vigore. Le sfide che ci attendono
sono molte, ma nella misura in cui sapremo “far crescere
Cristo” e non noi stessi, solo allora avremo compiuto il pellegrinaggio attraverso la Porta della Misericordia per essere
“Misericordioso come il Padre”.

GITA PARROCCHIALE AL SANTUARIO DELLA
BEATA VERGINE DELLE GRAZIE E A SABBIONETA
“Ogni santuario mariano è un luogo speciale dove facciamo sempre esperienza concreta della misericordia e
dell’amore di Dio attraverso la figura di Maria”: con queste parole vorrei iniziare questo mio breve racconto sulla
bellissima gita parrocchiale che abbiamo vissuto mercoledì 1 giugno al santuario delle Grazia in provincia di
Mantova. Parole pronunciate da Don Gianfranco durante la sua omelia, nella celebrazione eucaristica condivisa
anche da don Pier Giacomo Gazzola parroco di Comazzo
e Lavagna e che hanno sottolineato il senso complessivo
di questa bella visita al tempio sacro dedicato alla beata
vergine, posto nel comune di Curtatone a 9 km da Mantova affacciata sulle acque del Mincio e nel cuore di un
ampio territorio legato alle epiche guerre risorgimentali. Arrivati, dopo un sereno viaggio lunghe le campagne
mantovane, abbiamo iniziato ad ammirare il luogo sacro
costruito nel XIV secolo su volontà di Francesco Gonzaga
per onorare la Madonna. Appena entrati abbiamo tutti
fissato l’immagine miracolosa, da tempo immemorabile
venerata in questo luogo, perfettamente conservata malgrado la povertà del legno e dei secoli trascorsi, che aveva fatto cessare l’epidemia di peste che aveva colpito i
mantovani. Suggestivo e di grande bellezza il santuario,
di stile gotico lombardo, con il suo unico e originario
impalcato ligneo disteso lungo tutto il perimetro della
chiesa, dove decine e decine di manichini a grandezza
naturale stazionano, guardando i pellegrini che entrano,
per testimoniare nel tempo la grazia ricevuta da Maria
santissima. Dopo la santa messa ecco un pranzo ricco e
gustoso che ci ha permesso di assaggiare i sapori tipici
della zona e di stare un po in compagnia. Nel primo pomeriggio abbiamo poi raggiunto Sabbioneta una piccola
ma straordinaria cittadina che e stata inserita assieme a
Mantova nell’elenco dei patrimoni dell’umanità da parte

dell’UNESCO per la sua eccezionalità di città costruita
per volontà del principe Vespasiano Gonzaga Colonna.
Secondo l’UNESCO Sabbioneta rappresenta infatti un
perfetto esempio di città ideale tipica del rinascimento
italiano. Sorpresi da tanta bellezza e da tanta cultura,
e orgogliosi del nostro essere italiani, la valente guida
per quasi due ore ci ha fatto scoprire via via la citta e
in ogni suo angolo: Palazzo Ducale, Palazzo Giardino,
il Teatro all’Antica, fino alla visita assai suggestiva della bella Sinagoga. Alla fine dopo una piccola pausa nel
giardino del palazzo siamo ripartiti verso casa, grati a
Dio di averci fatto trascorrere una bella giornata insieme
a Maria e ai nostri amici e di aver potuto ancora una
volta scoprire l’unicità del nostro paese e quanto siamo
fortunati a vivere in un paese così bello e ricco di cultura.

CALENDARIO LITURGICO: LUGLIO 2016
Venerdì 1

Ismaele
ore 18,00: S. Messa def. Brugnoli Luigia, Battista
		 e Giulio

Sabato 2

XV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Piera e Nestore
Ore 10,00: S. Messa def. Novasconi Agnese e Novaresi Andrea
Ore 11,00: S. Messa def. Tidona Giovanna e Battesimo di Rossini Mattia
Ore 18,00: S. Messa def. Leonetti Ines

Ore 8,30: S. Messa def. Porchera Pierino
Ore 18,00: S. Messa def. Classe 1926/28 – Rosa
Oliviera
Ore

8,30: S. Messa def. Galloni Enrico e Giuditta (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Lauri Ernesto e Spadotto Giovanna

Domenica 3

XIV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00 : S. Messa def. fam. Manzoni
Ore 10,00: S. Messa def. Esposito Carmela
Ore 11,00: S. Messa def. Veschi Angelo
Ore 16,00: Battesimo: Pazzaghlia Rossella,
Biazzo Giorgia, Polgatti Elisabeth,
Colombini Thomas
Ore 18,00: S. Messa def. Giuseppe, Luigi, Enrico,
Suor Michelangela

Lunedì 4

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

Martedì 5
Ore

8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia, Tonino, Bonaventura
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Farina e Rondelli

Mercoledì 6

S. Maria Goretti, vergine e martire
Ore 8,30: S. Messa def. fam. Galbiati Carlo e
Giancarla
Ore 18,00: S. Messa def. Rizzotto Gina, Antonio e Girolamo

Lunedì 11

S. Benedetto, abate
Ore 8,30: S. Messa def. Savi Carlo
ore 18,00: S. Messa def. Mancini Andreina

Martedì 12

Ore 8,30: S. Messa def. Bernazzani Ambrogio
Ore 18,00: S. Messa def. Fasciano Serafina

Mercoledì 13

Ore 8,30: S. Messa def. Lusardi Mario
Ore 18,00: S. Messa def. Tamagni Carlo, Angela,
Enrica

Giovedì 14

Ore 8,30: S. Messa def. Galloni Enrico
		 e Giuditta
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Guercetti

Venerdì 15

San Bonaventura,
vescovo e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa def. Lusardi Mario
Ore 18,00: S. Messa def. Crespiatico Carla in Polgatti

Sabato 16

Ore 8,30: S. Messa def. Bersani Elda
Ore 18,00: S. Messa def. Crespiatico Giuseppina
e Giovanni

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 8,30: S. Messa def. Oreglio Orazio
Ore 15,30: Matrimonio di Sala Dario e Amoruso
Valentina
Ore 18,00: S. Messa def. Zerletti Bianca

Venerdì 8

Domenica 17

Giovedì 7

Ore 8,30: S. Messa def. Moro Pasqua
ore 18,00: S. Messa def. Rosa, Ignazio e Mauro
Pinto

Sabato 9

ore
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Domenica 10

8,30: S. Messa def. Venturini Adelaide e

XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Bigoni Valeria
		 e Pasini Guido
Ore 10,00: S. Messa def. Trifone e Teresa
Ore 11,00: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
Ore 18,00: S. Messa def. Lombardo Domenico

Lunedì 18

ore 18,00: S. Messa def. Carmine, Gaetano ed Anna

Martedì 19

Ore 8,30: S. Messa def. Formenti Maria Pia
Ore 18,00: S. Messa def. Rossi Ernesto

Ore 8,30: S. Messa def. Castoldi Luigi ed Elisa
Ore 18,00: S. Messa def. Sterza Carlo (leg.)
Ore

8,30: S. Messa def. Zanoncelli Norella (i vicini
di via S. Francesco)
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Farina e Rondelli

Mercoledì 20

Ore 8,30: S. Messa def. Cividini Massimo
Ore 18,00: S. Messa def. Daria Lucchini

Giovedì 21

Ore

8,30: S. Messa def. Patrizia, Salvatore, Mikla
e Francesco
Ore 18,00: S. Messa def. Castellotti Marcellina,
Luigi ed Augusto

Venerdì 22

S. Maria Maddalena
Ore 8.30: S. Messa def. Martinenghi Ivo
Ore 18,00: S. Messa def. Cornelia, Enrico, Rita

Sabato 23

S. Brigida di Svezia, Patrona d’Europa
Ore 8,30: S. Messa def. Erba Annunciata Bricchi
(leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Toninelli Giovanna
		 e Angelo

Giovedì 28

Venerdì 29

S. Marta
Ore 8,30: S. Messa def. Lusardi Mario
Ore 18,00: S. Messa fam. Grasso, Castro,
		 Di Mauro, Cavallaro e Sandra

Sabato 30

Ore 8,30:
		
Ore 15,30:
		
Ore 18,00:
		

S. Messa def. suor Elisa
e suor Michelangela
Matriomonio di Bellani Tommaso
e Bandirali Sonia
S. Messa def. Negroni Rosetta
e Abbondio

Domenica 31

XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Savi Carlo
Ore 10,30: S. Messa def. Brambilla Domenico e Maria
Ore 18,00: S. Messa def. Acanfora Anna,
		 Matrone Pasquale, Zito Giovanni
		 e Maria Grazia

Domenica 24

XVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Marazzina Rosalia e Roberto
Ore 10,00: S. Messa def. Locatelli Stefanino ed Ernestina
Ore 11,00: S. Messa def. Zacchi Antonio, Maria e
Virginia
Ore 18,00: S. Messa def. Bolis Franco e Ives

Lunedì 25

S. Giacomo, apostolo
Ore 8,30: S. Messa def. Rossi Ernesto
Ore 18,00: S. Messa def. Iader e Mariuccia

Martedì 26

Ss. Gioacchino ed Anna
Ore 8,30: S. Messa def. Galimberti Arturo
		 e Vincenza
Ore 18,00: S. Messa def. Lombardo Carmela

Mercoledì 27

Ore

8,30: S. Messa def. Martinenghi Davide

è mancato nelmese di giugno
Mario Lusardi,
da tutti conosciuto come “Mario di Casolate”.
Ricordato da molti come un uomo che ha “lavorato” molto per le nostre chiese e per la parrocchia con grande capacità e ingegno oltre che con
grande generosità a lui il nostro ringraziamento
e la nostra preghiera perchè possa incontrare la
misericordia di dio che e’ padre buono.
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CALENDARIO LITURGICO: AGOSTO 2016
Lunedì 1

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

Mercoledì 10

S. Lorenzo, diacono e martire
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. padre Ambrogio Ravasi

Giovedì 11

Martedì 2

Ore 8,30: S. Messa def. fam. Bertazzoli
ore 18,00: S. Messa def. Tinini Pietro

S. Chiara d’Assisi, vergine
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Mercoledì 3

Venerdì 12

Ore

8,30: S. Messa def. Zanoncelli Norella (i vicini di via S. Francesco)
ore 18,00: S. Messa def. Veronesi Virginia

Ore 8,30: S. Messa pro offerente
ore 18,00: S. Messa def. Cividini Massimo

Giovedì 4

Ore 8,30: S. Messa def. Lorenzo, Giacomo e Lara
ore 18,00: S. Messa def. Bernazzani Luigi
		 ( i condomini)

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Venerdì 5

Ore 8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia,
		 Luciano, Angelino
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Sabato 6

TRASFUGURAZIONE DEL SIGNORE
Ore 8,30: S. Messa def. Rebuscini Enrico
Ore 18,00: S. Messa def. Galuppi Giulio

Domenica 7

XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: 		 S. Messa Pro Populo
Ore 10,30: S. Messa def. Brunetta Piero
Ore 18,00: S. Messa def. Bruna e Elda

Lunedì 8

S. Domenico, sacerdote
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. suor Elisa
		 e suor Michelangela

Martedì 9

S. Teresa Benedetta della Croce,
Patrona d’Europa
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
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ore 18,00: S. Messa def. Vaiani Luigi

Sabato 13

Domenica 14

XX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
Ore 10,30: S. Messa def. Bigoni Valeria
		 e Pasini Guido
Ore 18,00: S. Messa def. Peccati Marino
		 e Aurelia

Lunedì 15

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 8,30: S. Messa pro Populo
Ore 10,30: S. M essa def. Guercetti Assunta,
		 Luigi e Ermanno
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Tinini e Sartorelli

Martedì 16

S. Rocco
Ore 8,30: S. Messa def. De Simmeo Giuseppe
		 e Pasquale
Ore 18,00: S. Messa def. Rebuscini Enrico

Mercoledì 17

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

Giovedì 18

Ore

8,30: S. Messa def. Veronesi Virginia

Ore 18,00: S. Messa def. Zanoncelli Norella
		 (i vicini di via S. Francesco)

Ore 18,00: S. Messa def. Trisi Costantino, Pietro
e Maria

Venerdì 19

Domenica 28

Ore 8,30: s. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Belmetti Roberto

Sabato 20

S. Bernardo, abate
e dottore della Chiesa
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. Sfogliarini Giuseppe,
Giancarlo, Crespiatioco Giuseppina
(leg.)

Domenica 21

XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Patrizia, Salvatore,
		 Giuseppe e Primo
Ore 10,30: S. Messa def. Vaiani Cesarino
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi, Enrico, Vasco

Lunedì 22

Beata Vergine Maria regina
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa def. don Virginio e Antonio

Martedì 23

S. Rosa da Lima
Ore 8,30: S. Messa def. Oreglio Edoardo
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Mercoledì 24

S. Bartolomeo, apostolo
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa pro offerente

Giovedì 25

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

Venerdì 26

Ore 8.30: S. Messa pro offerente
Ore 18,00: S. Messa pro offerente

Sabato 27

S. Monica
Ore 8,30: S. Messa pro offerente

XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Luppo Luigi
Ore 10,30: S. Messa def. Danelli Luigi
Ore 16,00: a Bisnate – S. Messa def. Gola Valter
Ore 18,00: S. Messa def. Alberto, Francesco
		 Paolo, Innocenzo, Maria e Vittoria

Lunedì 29

Martirio di S. Giovanni Battista
ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 15,30: Matrimonio di Pietra Alberto
		 e Renò Federica
Ore 18,00: S. Messa def. Grazioli Marina
		 e Bassiano (leg.)

Martedì 30

Ore 8,30: S. Messa def. Pizzi Giovanni
		 e Adriana
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Mercoledì 31

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

Giovedì 1 SETTEMBRE

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

Venerdì 2

1° Venerdì del Mese
Ore 8.30: S. Messa def. Zanoncelli Norella
		 (i vicini di via S. Francesco)
Ore 18,00: S. Messa pro Populo

Sabato 3

S. Gregorio Magno, Papa
Ore 8,30: S. Messa pro offerente
Ore 11,00: Matrimonio di Marazzina Simone
		 e Manueddu Eleonora
Ore 18,00: S. Messa def. Luigi e Natale

7

Perdiqua:

diario di bordo

Il viaggio del Grest è ormai giunto al capolinea quindi possiamo girarci per poter osservare
il cammino percorso da bambini, ragazzi e animatori nelle tre settimane trascorse insieme.
Le giornate si sono alternate fra giochi, balli, preghiera, laboratori e preparazione della serata
finale; il filo conduttore è sempre stato il viaggio: nella preghiera mattutina, per esempio
siamo stati accompagnati dal popolo di Israele lungo quel famoso percorso durato ben
40 anni, dalla schiavitù dell’Egitto alla Terra promessa; per viaggiare occorre anche saper
preparare la valigia, volare con la fantasia e conoscere paesi stranieri e le loro bandiere,
come hanno sperimentato durante i laboratori.
Una piccola novità di quest’anno ha coinvolto i “grandi”, cioè i ragazzi di I e II media:
ogni settimana avevano un appuntamento con una testimonianza a tema.
Il primo incontro è stato su una navigazione particolare, quella nel web; con l’aiuto di
Gabriele Oreglio questi ragazzi sono entrati nel mare di Internet con le sue ricchezze ma
anche con i suoi pericoli perché, come ogni mare, ha tanta acqua buona come pure i suoi
rifiuti inquinanti; di fronte a questo il principale rimedio è la sorveglianza e il discernimento critico.
La seconda testimonianza invece ha visto coinvolti un gruppetto di africani e profughi ospiti qui a Zelo; il tempo trascorso
insieme è passato cercando sulla cartina dell’Africa i Paesi di provenienza (soprattutto Senegal e Guinea Bissau) e quelli che
loro hanno attraversato per arrivare in Italia. Poi tra le curiosità che ci hanno comunicato è emerso che usano molto di più la
bicicletta e per loro, in Africa, fare anche 50 km al giorno in bici è del tutto normale e per niente faticoso; qui sono partiti gli
sguardi un po’ imbarazzati dei ragazzi del Grest, visto che a fatica riescono a farne 2 al giorno. Ultimo arricchimento che ci
hanno portato è stato sul loro vivere la fede: nei giorni del Grest infatti tutti i musulmani hanno vissuto il tempo del ramadan
e questi giovani africani hanno rispettato questo periodo per la loro fede; è un grande insegnamento per noi cristiani che fatichiamo a fare una piccola rinuncia in quaresima.
L’ultima testimonianza ha visto protagonista don Antonello Martinenghi, coadiutore qui a Zelo dal 1988 al 1994, e nel 1997
è partito per la missione in Costa D’Avorio prima e in Niger poi. Ci ha raccontato come il viaggio è una delle immagini più
belle per poter descrivere la vita di ciascuno e dalla sua missione ha imparato molto: anzitutto che ci sono tante persone meno
fortunate di noi, che non tutti la pensano allo stesso modo ma è possibile sempre dialogare con questi; infine ciascuno può
davvero diventare missionario nel significato più ampio: aiutare chi è in difficoltà, passare del tempo insieme alle persone,
affiancarle nelle varie giornate e magari invitarle a messa, catechesi, sport.
Si può quindi essere viaggiatori virtuali, oppure missionari perché inviati o ancora viaggiare perché costretti a lasciare il proprio Paese; si può essere anche dei visitatori e in questi giorni di Grest abbiamo ricevuto a sorpresa un visitatore speciale: il
vescovo Maurizio è passato a trovare tutti i partecipanti e gli animatori del Grest a Zelo, ci ha ricordato che è Gesù quella Via
che ci porta alla Verità e alla Vita; ha riassunto tutto in tre parole: misericordia, comunione e missione. Misericordia, cioè un
cuore per chi è solo o nella sofferenza, come ha fatto Dio nei nostri confronti; Comunione perché non dobbiamo fare tutto da
soli; missione perché l’amore ricevuto lo dobbiamo portare agli altri. Con questi tre aspetti siamo sicuri di camminare sulla
Via che è Gesù nella direzione corretta. Infine ogni ragazzo ha lasciato la sua impronta in questo Grest e non lo dico solo in
senso figurato: letteralmente i partecipanti di quest’anno hanno segnato di vari colori un cartellone con i loro piedi; il Grest è
un cammino che non va percorso da solo: in compagnia si sta meglio, soprattutto se si cammina nella stessa direzione.
Concludo come è doveroso ringraziando tutte le famiglie di Zelo e tutti i bambini e ragazzi che hanno scommesso sul Grest
in oratorio; un grande grazie va a tutti gli animatori: una cinquantina di adolescenti che hanno dedicato tempo ed energie per
i più piccoli; una sincera riconoscenza va ad Antonella e Giulia, le due responsabili che si alternavano lungo le giornate del
Grest come anche a tutti gli altri volontari adulti che si alternavano tra la mattina, le pulizie ed il servizio bar.
Per ora facciamo una sosta, pronti per ripartire prima dell’inizio della scuola a settembre. Quindi il nostro non è un “addio”
ma un “arrivederci”; buon viaggio e buona estate!
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Notizie dalla scuola materna
L’anno scolastico sta per terminare ed è gradita l’occasione per rivolgere a tutta la comunità scolastica, un affettuoso GRAZIE per il grande e prezioso supporto materiale ed
emotivo che tutti hanno dato in questo anno scolastico, un
anno caratterizzato da molti progetti e traguardi raggiunti,
arricchendo e stimolando la nostra comunità. Insieme ai
bambini, genitori, dipendenti e cittadini zelaschi, abbiamo
trascorso un anno di intenso e costruttivo lavoro, di sereno
confronto, di gratificazioni, di ricerca e di continue sfide culturali , trovando in tutti grande disponibilità umana e professionale, competenza e motivazione, voglia di fare, voglia
di innovarsi e rinnovarsi per il miglioramento della nostra
scuola, spinti dal comune obiettivo: l’amore verso i bambini. Grazie a tutti i dipendenti della scuola materna per la
presenza attiva e partecipativa, per avere sempre garantito
agli alunni un percorso formativo sereno e stimolante in un
clima di piena collaborazione e proficua condivisione, grazie
per aver saputo interpretare la dimensione educativa e formativa dell’insegnamento, elementi necessari per progettare
insieme un futuro di qualità per tutta la nostra scuola. Grazie alle famiglie e ai cittadini di Zelo che hanno sostenuto
le iniziative scolastiche, dimostrando entusiasmo e grande

volontà, donando disponibilità ad operare insieme, condividendo scelte e motivazioni. Un augurato riposo e un affettuoso saluto a tutti gli alunni, in particolare, a coloro che
lasciano la nostra Scuola, l’augurio di tante gratificazioni e
di brillanti traguardi di crescita personale e scolastica, con
l’auspicio che nel loro cuore possa mantenersi sempre vivo il
ricordo della scuola materna.
Buone vacanze.

Maria

La celebrazione della cresima
Momento significativo che viene a concludere
l’itinerario catechistico di questo anno pastorale la
Celebrazione del Sacramento della Confermazione
per 48 ragazzi/e della nostra parrocchia. Il percorso formativo non è sempre stato facile, come pure le
presenza sia alla catechesi che alla S. Messa,. Ciò che
conta è però aver seminato qualcosa di importante
nel cuore di questi ragazzi: la consapevolezza che la
fede non è un gioco e che credere è una scelta di vita.
Certo devono confrontarsi, in questo loro crescere in
una realtà di mondo che non li aiuta ad assumere
sempre più una dimensione cristiana di vita, alle
volte non supportati dalla stessa famiglia che vede
in questo sacramento solo la fine di un percorso. Mi auguro che dopo il grest e i campi scuola si possa riprendere con
più vigore il cammino formativo di questi ragazzi per accompagnarli alla professione di fede e alla maturità consapevole
delle scelte cristiane.
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COMUNITà IN CAMMINO: migNETE

N. 257 - LUGLIO/AGOSTO 2016

PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

Festa delle Associazioni
co dei nostri giorni, disorientamento provocato dai tanti
“emotivismi” agiti da scelte egoistiche e auto referenziali.
Seguitiamo allora da oggi il nostro tratto di vita, ciascuno nel
proprio itinerario di solidarietà per far “vincere” insieme il
senso comune di “appartenenza” a quella società umana a
cui tutti noi apparteniamo e che pretende una risposta immediata, non procrastinabile, davanti alle infinite richieste di
aiuto che ogni giorno percepiamo intorno a noi.

Notizie dall’Oratorio:

Domenica 12 giugno nel parco delle Cince, presso il comune di Zelo Buon Persico, abbiamo vissuto come “ Circolo
Santi Filippo e Giacomo” oratorio di Mignete una significativa esperienza di festa insieme a diverse realtà associative e volontaristiche che lavorano sul territorio zelasco.
Eravamo in tanti nel “Parco delle Cince” in una giornata piena di sole e di luce collocati ognuno nei propri stand
espositivi, predisposti dal Settore delle Politiche Sociali
Educative Culturali del comune, per condividere questo
evento di festa mostrando alle tante persone accorse ciascuno il proprio cammino di impegno sociale ed etico.
Al centro di tutto, e quindi protagonista, è stato il Volontariato. Tutte le associazioni di volontariato hanno confermato quanto sia importante l’aiuto di tante persone, che
gratuitamente o nel terzo settore “No profit”, da cittadini privati che insieme concorrono al Bene comune, forniscono ogni giorno silenziosamente alla società civile.
Dalla Croce Rossa Italiana, con l’unità cinofili con i suoi
meravigliosi cani pastori, dediti alla ricerca delle persone
scomparse, alla Associazione dei genitori uniti nella difficile arte dell’educazione dei giovani, alle associazioni
animaliste che sostengono la cura dei nostri amici a quattro zampe, alle realtà associative mutualistiche impegnate nell’aiuto delle tante forme di disagio e di difficoltà.
Tutte unite per un giorno nel condividere le diverse forme di impegno e di creatività come fattore di crescita e di civiltà poiché spesso proprio i volontari suppliscono e anticipano gli interventi delle pubbliche
istituzioni, con inesauribili risorse di dedizione e di bontà.
Come Oratorio di Mignete abbiamo parlato del nostro
essere “ NOI”: le nostre tante e differenti attività, come
i tanti oratori, inseriti in una Chiesa, quella della nostra
Diocesi di Lodi, che vivono come imperativo inderogabile prima di tutto la fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo, nella promozione quotidiana della dignità umana.
L’augurio è che anche questa giornata, così ben programmata del nostro comune di Zelo, possa contrastare quella
“dispersione etica” frutto dello smarrimento drammati-
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Nel mese di Luglio con qualche colpo di coda in Agosto, il ciclo “Insieme a Mignete” continuerà .. sono già stati programmati il torneo di Bigliardino, pallacanestro e Pallavolo... nel
momento in cui scriviamo dobbiamo ancora fissare le date di
inizio dei tornei di PingPong, Scopa e Briscola... Sicuramente
la grande novità per l’estate 2016 è “Mignete sotto le Stelle”...
nel week-end del 9 e 10 Luglio ci sarà l’opportunità di pernottare con tenda o anche conun semplice sacco a pelo nel nostro
campo da calcio... la sera dopo la S.Messa, che sarà celebrata

all’aperto, per tutti coloro che si saranno prenotati entro Venerdì 8 Luglio, arriverà una bella Pizza Margherita da accompagnare con una Birra artigianale (2 scelte – per gli adulti) o
con una buonissima UbuntuCola (per i bambini)... Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione con il Ristorante
Pizzeria “Pazzi di Pizza” di Zelo BP e l’Azienda Agricola “Le
Garzide” di Crema. La serata continuerà con giochi e balli di
gruppo... alle 24.00 faremo volare in cielo delle lanterne colorate... a partire dalle 8:00 alle 10:00 Colazione in Oratorio con
Caffé/Cappuccino con Brioche Calda. Pensiamo che sia una
interessante Novità per la nostra Comunità. Rimarranno da
programmare la “serata Karaoke”, la “Pizzata in Compagnia”
e poi anche il pomeriggio dedicato ai bambini con lo spettacolo di Burattini in collaborazione con L’associazione Girotondo
di Zelo Buon Persico. Le attività in programma e da programmare sono tante... se qualcuno vorrà darci una mano sarà ben
accetto... Vi Aspettiamo!!

OFFERTA “SPEZZIAMO IL PANE”

Come ogni anno nella domenica del Corpus Domini si è tenuta l’iniziativa “Spezziamo il Pane”: l’offerta raccolta, che
ammontava a 130 €, è stata versata alla Caritas lodigiana.

ASTA BENEFICA

L’asta benefica per il servizio di posate “regalatoci da don
Franco Simonetta” ha fruttato 500 € che sono stati dati
all’oratorio per l’acquisto dei nuovi giochi.

MESSE NEI GIORNI FERIALI

Nel mese di luglio la messa del martedì è sospesa mentre
nel mese di agosto sono sospese le messe del martedì e
del giovedì.

calendario liturgico

LUGLIO/agosto 2016

2 SABATO

Ore 20,30: Longo Maria

3 DOMENICA

Ore 11,15: Sabatino Restuccia, Scalese Giovanni

7 GIOVEDÌ

Ore 20,30: Fam. Ghidotti, Midali

9 SABATO

Ore 20,30: Suor Rosa, Cristian, Achille

10 DOMENICA

Ore 11,15: Maria Vita, Fernando

14 GIOVEDÌ

Ore 20,30: pro offerente

16 SABATO

Ore 20,30: Fam. Guarnieri

17 DOMENICA

Ore 11,15: Bassoricci Mario

21 GIOVEDÌ

Ore 20,30: pro offerente

23 SABATO

Ore 20,30: Generoso Teresa, Angelo, Concetta

24 DOMENICA

Ore 11,15: pro offerente

28 GIOVEDÌ

Ore 20,30: pro offerente

30 SABATO

Ore 20,30: pro offerente

31 DOMENICA

Ore 20,30: pro offerente

6 SABATO AGOSTO

Ore 20,30: pro offerente

7 DOMENICA AGOSTO

Ore 11,15: Elisa, Albina

13 SABATO AGOSTO

Ore 20,30: Domenico, Suor Rosa, Achille

14 DOMENICA AGOSTO

Ore 11,15: Trevi Elena

15 LUNEDÌ AGOSTO

Ore 11,15: Ravera Luigi, Gianna, Elvira

20 SABATO AGOSTO

Ore 20,30: Fam. Guarnieri

21 DOMENICA AGOSTO

Ore 11,15: Garbelli Antonio

27 SABATO AGOSTO

Ore 20,30: Iodice Salvatore

28 DOMENICA AGOSTO

Ore 11,15: Masmi Domenico
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