
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

ANNO XXVIX - N. 118 LUGLIO-AGOSTO 2022
Andrea e Giovanni 

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

Chiesa, famiglia: 
VITA VERA

■ Finalmente estate, mi 
pare fosse anche una 
canzone, in realtà siamo 
giunti sì all’estate ma in 
un modo alquanto con-
troverso. La realtà del 
mondo sembra impazzi-
ta: la guerra in Ucraina, 
gli infiniti conflitti nel 
mondo (pare siano 170), 
la “guerra del grano” 
con il pericolo di affa-
mare intere nazioni, un 
clima impazzito per cui 
dobbiamo fare anche 
il “mea culpa”, la pan-
demia che non sembra 
aver voglia di andarse-
ne,.. Una lunga fila di 
situazioni che devono 
farci ripetere con Papa 
Francesco: “O ci salve-
remo tutti insieme, o 
non si salverà nessuno!”
Ecco, questa è l’esta-
te che stiamo vivendo. 
Sembra un campo deso-
latamente arido di frutti 
come lo sono nella real-
tà molti campi investiti 

dalla siccità che dura da 
mesi e che sembra non 
voler spezzare la morsa. 
Nonostante questo con-
vergere di situazioni ne-
gative “la Speranza non 
delude” come afferma 
l’apostolo Paolo. 
La nostra Chiesa Dioce-
sana, infatti, ha celebra-
to in questo anno pasto-
rale il Sinodo XIV° dal 
tema: “Terra, Persone, 
Cose: il Vangelo per tut-
ti” con lo scopo di risco-
prire la bellezza dell’an-
nuncio del Vangelo in 
questa nostra terra. E 
questo sarà l’oggetto del 
lavoro pastorale in tut-
te le comunità a partire 
dal mese di settembre.
Si è poi concluso l’anno 
Amoris laetitia con il X° 
incontro internaziona-
le delle famiglie dove 
l’immagine più efficace 
per raccontare il senso 
di questo evento rima-
ne quella del prezioso 
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poliedro «costituito da 
molte legittime preoc-
cupazioni e da doman-
de oneste e sincere» a 
cui papa Francesco ri-
corre nell’introduzione 
di Amoris laetitia. 
Per capire meglio: “In 
questo incontro non c’è 
stata nessuna pretesa 

di indicare una ricetta 
preconfezionata, un pro-
getto pastorale magico 
capace di dissolvere in-
certezze, dubbi, fragi-
lità, inciampi. Ma tante 
proposte sì, tante buone 

segue a pagina 7
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«Seguiamo Gesù senza esitazioni»

■ Appuntamento di 
fede, speranza, attenzio-
ne al prossimo e fiducia 
in un impegno che si rin-
nova quotidianamente, e 
la toccante celebrazione, 
presieduta da monsignor 
Maurizio Malvestiti, ve-
scovo di Lodi, in occasio-
ne dell’incontro coi Con-
sigli pastorali e i sinodali 
dei Vicariati di Paullo e 
Spino è ancora una volta 
opportunità di rinsaldare 
i vincoli strettissimi tra 
fede, territorio e testimo-
nianze, capaci di toccare 
corde profonde dell’a-
nimo. Nella splendida 
cornice del santuario di 
San Giovanni Battista 
al Calandrone, a Mer-
lino, accolto da fedeli e 
sacerdoti del vicariato e 
dai pellegrini che hanno 
affollato l’antico santua-
rio, il vescovo Maurizio 
ha salutato i presenti 
ricordando la sempli-
ce straordinarietà della 

Celebrazione per la conclusione dell’anno pastorale 
missione ecclesia-
le che si compie, 
con attenzione e 
cura, al fianco del 
prossimo con de-
dizione ed umiltà, 
missione da vive-
re «scambiandoci 
la preghiera e l’e-
sempio e vivendo 
appieno la nostra 
vocazione». 
La cerimonia, ce-
lebrata in occa-
sione della chiu-
sura del percorso 
sinodale che ha 
visto l’impegno 
della diocesi nel 
tracciare percor-

si di fede e riallacciare 
forti legami di comunità, 
«rafforzando legami che 
si sono allentati dopo 
questa lunga pandemia», 
è stata anche occasione 
per ricordare il sacrificio 
di chi è stato strappato 
alla vita da una violen-
za ingiusta e insensata. 
Monsignor Maurizio ha 
ricordato la figura di Lu-
isa Dell’Orto, «piccola te-
stimone del messaggio di 

amore e pace, spinto fino 
al dono di sé», e i tre sacer-
doti missionari cristiani 
uccisi dall’inizio dell’an-
no in Nigeria. Ricordo 
commosso, e invito a non 
abbassare l’attenzione in 
nome di una fede che è 
testimonianza, frutto del 
messaggio raccolto dall’e-
sperienza ricca e potente 
di San Giovanni Battista, 
con l’impegno a glorifi-
care Cristo e il suo Santo 
Evangelo, che è «sorgente 
del nostro essere Chiesa, 
e nostro punto di arrivo». 
Con l’impegno a «segui-
re Gesù senza esitazioni» 
con la speranza di «essere 
all’altezza del Suo mes-
saggio». 
L’anno pastorale che si 
aprirà il prossimo mese 
di settembre sarà il pri-
mo post sinodale e vedrà 
tutte le comunità della 
diocesi impegnate in un 
cammino ecclesiale per 
la comprensione e l’at-
tuazione delle “Comu-
nità Pastorali”. Avremo 
modo di riprendere in 
più occasione questo ar-

gomento perché è una 
scelta del Sinodo che do-
vrà essere poi attuata in 
un confronto serio tra 
realtà di partecipazione 
quali i consigli pastora-
li, i consigli per gli affari 
economici, i catechisti  e 
tutti coloro che a vario ti-
tolo sono impegnati nelle 
nostre comunità. La co-
munità pastorale che si 
andrà a formare riguarda 
le parrocchie di S. Andrea 
apostolo in Zelo Buon 
Persico, SS. Filippo e Gia-
como apostoli in Migne-
te, SS. Cosma e Damiano 
martiri in Muzzano, Ss. 
Stefano e Zenone in Mer-
lino, S. Ambrogio vescovo 
in Marzano, S. Materno 
vescovo in Comazzo, S. 
Bassiano vescovo in La-
vagna.
Un cammino ecclesiale di 
conversione e di servizio 
per un annuncio chiaro 
del mistero di Cristo, il 
crocifisso risorto che ci 
dona, per mezzo del suo 
Spirito, la capacità di es-
sere Chiesa di Dio in que-
sto nostro tempo.
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La liturgia è incontro, 
e ripartenza verso gli altri
■ La liturgia non è rito fine 
a se stesso. Né tanto meno 
esercizio di uno «spiritua-
lismo astratto», avvolto in 
un «fumoso senso del mi-
stero». La liturgia fonte e 
culmine della vita cristia-
na, così come la definisce 
il Concilio Vaticano II, è 
soprattutto sorgente di 
evangelizzazione, espres-
sione privilegiata – per 
usare una delle frasi care a 
Francesco – della Chiesa in 
uscita. Sta qui il nucleo più 
fecondo della lettera apo-
stolica  Desiderio deside-
ravi che il Papa ha pubbli-
cato il 29 giugno scorso.  E 
anche in un certo senso la 
sua novità per un tempo 
come il nostro, segnato – lo 
ricorda lo stesso Pontefi-
ce nel documento – dallo 
«smarrimento della post-
modernità, dall’individua-
lismo e dal soggettivismo». 
A quasi sessant’anni dal-
la  Sacrosanctum Conci-
lium,  Francesco ci ricorda 
infatti che la forza propul-
siva della liturgia, in ordi-
ne all’annuncio della Buo-
na Novella, è una sorta di 
prova del nove della sua 
genuinità. «Una celebra-
zione che non evangelizza 
non è autentica – scrive 
infatti nella lettera –, come 
non lo è un annuncio che 
non porta all’incontro con 
il Risorto nella celebrazio-
ne: entrambi, poi, senza la 
testimonianza della carità, 
sono come bronzo che rim-
bomba o come cimbalo che 
strepita». Fonte e culmine, 
dunque. Ecco spiegata e 
attualizzata l’affermazione 
centrale della Costituzione 

conciliare sulla liturgia. È, 
manco a dirlo, un’enorme 
apertura di orizzonti per la 
missionarietà della Chiesa.
E anche un mostrare 
quanto in fondo siano di 
retroguardia le ‘battaglie’ 
di alcuni per contrappor-
re il rito preconciliare a 
quello scaturito dalla ri-
forma operata dal Concilio 
Vaticano II. L’invito è piut-
tosto a prendere il largo, 
a lasciarsi sommergere 
dall’«oceano di grazia che 
inonda ogni celebrazione» 
e a far sì che quell’oceano, 
attraverso la nostra testi-
monianza, rifluisca nella 
vita di tutti i giorni, dan-
do forma eucaristica alle 
nostre città e alla società 
nel suo complesso. Quel-
lo che in sostanza chiede 
papa Bergoglio è che tra 
l’aspetto cultuale in senso 
stretto e l’esistenza quo-
tidiana si stabilisca una 
circolarità perfetta e fe-
conda. Il sacrificio di Cristo 
che si celebra nella Messa 
deve diventare principio 
di azione nelle realtà fe-
riali. Il lavoro, la famiglia, 
l’economia, la politica, la 
cultura, il tempo libero. 
Dare forma eucaristica a 
queste dimensioni signifi-
ca in sostanza mettersi a 
servizio, lasciarsi ispirare 
dall’antropologia cristiana 
che vede in un ogni uomo 
un fratello e non un po-
tenziale nemico, prendersi 
cura degli altri, della cosa 
pubblica e del creato con 
la mentalità dei custodi e 
non degli sfruttatori, non 
lasciare indietro nessuno, 
soprattutto i più deboli e 

gli ‘scartati’ ma chinarsi 
sulle loro ferite per fasciar-
le e per guarirle, promuo-
vere inclusione laddove 
altri vorrebbero escludere 
e discriminare, costruire 
ponti laddove si tenta in-
vece di alzare muri. In una 
parola «fare la comunione 
», vera, effettiva, espansi-
va. Verso Dio come verso 
i fratelli, per entrare in 
dialogo con il mondo. Scri-
veva già negli anni 80 del 
Novecento il vescovo don 
Tonino Bello: «La nostra 
credibilità di cristiani non 
ce la giochiamo in base 
alle genuflessioni davanti 
all’ostensorio, ma in base 
all’attenzione che sapremo 
porre al ‘corpo e al sangue’ 
dei giovani drogati, degli 
sfrattati, dei disoccupati e 
di tutti i diseredati». In altri 
termini, aggiungeva, quel-
la credibilità sarà tanto più 
forte, quanto più sapremo 
«scorgere il corpo di Cristo 
nei tabernacoli scomodi 
della miseria, del bisogno, 
della sofferenza, della so-
litudine». Ecco, è su questi 
temi che il Papa ci invita a 

riflettere con la sua lette-
ra Desiderio desideravi.
Un esercizio quanto mai 
opportuno e tempestivo 
nel periodo in cui la Chie-
sa italiana si sta preparan-
do a vivere il Congresso 
eucaristico nazionale di 
Matera, fissato dal 22 al 
25 settembre, come tappa 
fondamentale del proprio 
Cammino sinodale. C’è 
nel titolo di quell’appun-
tamento una suggestione 
che ben si coniuga con il 
documento fresco di pub-
blicazione: ‘Riscopriamo il 
gusto del pane’. Riscopria-
mo, si potrebbe dire sul filo 
della metafora, il gusto di 
celebrazioni in cui risplen-
de, come scrive Francesco, 
«lo stupore per il miste-
ro pasquale» (il gusto del 
pane eucaristico, appun-
to).  E facciamo sì che esse 
diventino propellente per 
uscire dal tempio e dare un 
fondamentale contributo 
alla costruzione della città 
dell’uomo in questo cam-
biamento d’epoca.

Mimmo Muolo 
da Avvenire 30/06/22

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-liturgia-desiderio-desideravi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-liturgia-desiderio-desideravi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-liturgia-desiderio-desideravi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-liturgia-desiderio-desideravi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-liturgia-desiderio-desideravi
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CALENDARIO LITURGICO: LUGLIO-AGOSTO 2022
  DOMENICA 10
  XV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. fam. Ferrari
Ore  10,30:  S. Messa def. Aurelia e Marino. 
  Arrigoni Pietro
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Locatelli

  LUNEDÌ 11 
  S. BENEDETTO, ABATE, PATRONO D’EUROPA
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Mancini Andreina 

  MARTEDÌ  12 
SS. VITTORE, NABORE E FELICE, MARTIRI
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Anna Ravera

  MERCOLEDÌ 13
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Assunta, Antonio, 
  Umberto e Genitori

  GIOVEDÌ  14
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Barbati Raffaele, 
  Federico, Filomena, Acanfora 
  Anna, Matrone Pasquale 

  VENERDÌ 15 
  S. BONAVENTURA VESCOVO E DOTT. DELLA CHESA
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente 
Ore  18,00: S. Messa pro offerente

  SABATO 16 
  B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore  8,30:  S. Messa def. Nino
Ore  18,00:  S. Messa def. Valdameri Anna 
  e Pietro

  DOMENICA 17 
  XVI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe 
  e Felice
Ore  10,30:  S. Messa def. Adelaide e Piero. 
  Meazzi Fabrizio
Ore 18,00:  S. Messa def. Anna Ravera 

  LUNEDÌ 18
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Costanza 
  e Parello 
Ore  18,00:  S. Messa def. Sterza Carlo 
  e Antonietta (leg.)

  VENERDÌ 1 LUGLIO
Ore  8,30:  S. Messa def. Anna e Mario 
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Ciniselli
  e Locatelli

  SABATO 2
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00: S. Messa def. Galloni Enrico 
  e Giuditta (leg.)

  DOMENICA 3 
XIV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. Arioli Pietro, 
  Giovanni ed Elisa
Ore  10,30:  S. Messa def. Forcati Luigi, Laura 
  e Paolo 
Ore 16,00:   Battesimo: Sgroi Alessandro
Ore 18,00:   S. Messa def. Rutigliano Francesco,  
  Ippolita, Mario e Vito

  LUNEDÌ 4 
  S. ABERTO, VESCOVO, 
PATRONO SECONDARIO DELLA DIOCESI
Ore  8,30: S. Messa per tutti i bambini abortiti
ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Abbondio,
  Rosetta e Santino 

  MARTEDÌ 5
Ore  8,30:  S. Messa def. Salvatore e le anime 
  più abbandonate del Purgatorio
Ore  18,00:  S. Messa def. Villa Davide

  MERCOLEDÌ 6
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Mazza Luigia

  GIOVEDÌ 7
Ore  8,30:  S. Messa def. Angelo e Antonia
Ore  18,00:  S.  Messa def. Chierichetti  Francesco, 
  Maria e Patrizia

  VENERDÌ 8
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Berselli Olga 
  e Zanetti Giovanni

  SABATO 9
Ore  8,30:  S. Messa def. Angelo, Giacinta 
  e Lorenzo
Ore  18,00:  S. Messa def. Brognoli Luigia, 
  Battista e Giulio 
  e Zagano Katia
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  MARTEDÌ  19
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  MERCOLEDÌ 20
Ore  8,30:  S. Messa def. Pizzini Maria 
Ore  18,00:  S. Messa def. Enrico, Cornelia 
  e Luigi

  GIOVEDÌ 21
Ore  8,30:  S. Messa def. Patrizia e i bambini 
  abortiti
Ore  18,00:  S. Messa def. Castellotti Marcellina, 
  Luigi e Augusto

  VENERDÌ 22 
  S. MARIA MADDALENA
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00: S. Messa def. Erba Annunciata 
  Bricchi (leg.)

  SABATO 23 
  S. BRIGIDA DI SVEZIA, RELIGIOSA 
   E PATRONA D’EUROPA
Ore  8,30:  S. Messa def. Carbone Carmela 
  e Giuseppe
Ore  18,00:  S. Messa def. Toninelli Giovanna 
  e Galuppi Angelo 

  DOMENICA 24 
  XVII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. Danelli Alfio
Ore  10,30:  S. Messa def. Stefano, Ernestina, 
  Raffaele, Teresina. Maria, Raffaele, 
  Angelo e Dora
Ore 18,00:   S. Messa def. Maria, Angela 
  e Santina 

  LUNEDÌ 25  
  S. GIACOMO, APOSTOLO 
Ore 8,30:  S. Messa def. Veronesi Virginia
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  MARTEDÌ  26 
  SS. GIOACCHINO ED ANNA, 
  GENITORI DELLA B.V. MARIA
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00: S. Messa pro offerente

  MERCOLEDÌ 27 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  GIOVEDÌ 28 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  VENERDÌ 29 
  S. MARTA  
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Tassi Santino, 
  Abbondio e Rosetta

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

  DOMENICA 31 
  XVIII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. fam. Marchioni
Ore  10,30:  S. Messa def. Vecchini Giovanni 
  Corrado, Forcati Luigi, Laura e Paolo
Ore  18,00:  S. Messa def. Anna Ravera 

AGOSTO

  LUNEDÌ 1 
  S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, SACERDOTE   
  E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Lombardo Maria 

  MARTEDÌ  2
Ore  8,30: S. Messa pro offerente
Ore  18,00: S. Messa def. Tinini Pietro

  MERCOLEDÌ 3 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Rutigliano Francesco, 
  Ippolita, Mario e Vito

  GIOVEDÌ 4 
  S. GIOVANNI MARIA VIANNEY
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Rossi
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  VENERDÌ 5 
  DEDICAZIONE DELLA BASILICA 
  DI S. MARIA MAGGIORE
Ore  8,30:  S. Messa def. Salvatore e le anime 
  più abbandonate del Purgatorio
ore  18,00: S. Messa pro offerente
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  SABATO 6 
  TRASFUGURAZIONE DEL SIGNORE
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore    18,00:  S. Messa def. Mazza Luigia

  DOMENICA 7 
  XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. fam. Pizinelli
Ore  10,30:  S. Messa def. Assunta 
  e Giuseppe
Ore  18,00:  S. Messa def. Gerardo, Eleonora, 
  Alessandra, Alice 

  LUNEDÌ 8 
  S. DOMENICO, PRESBITERO
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Chierichetti 
  Francesco, Maria e Patrizia 

  MARTEDÌ 9 
  S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, 
  VERGINE E MARTIRE. PATRONA D’EUROPA
Ore  8,30:  S. Messa def. fam. Salvaderi
Ore  18,00:  S. Messa def. Luigi, Enrico 
  e Gaetano
 
  MERCOLEDÌ 10 
  S. LORENZO, DIACONO E MARTIRE
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Vaiani Luigi 
  e Oreglio Ileana

  GIOVEDÌ 11 
  S. CHIARA D’ASSISI
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  VENERDÌ 12 
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  SABATO 13
Ore  8,30:  S. Messa def. Lorenzo, Giacomo, 
  Lara, Francesco
Ore  18,00:  S. Messa def. Assunta, Antonio, 
  Umberto e Genitori

  DOMENICA 14 
  XX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa Pro Populo
Ore  10,30:  S. Messa def. Aurelia 
  e Marino  
Ore  18,00:  S. Messa def. Giuseppe, Lella, 
  Wanda e fam. Caronna

  LUNEDÌ 15 
  ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore  8,30:  S. Messa Pro Populo
ore  10,30:  S. Messa def. Anna Ravera   
ore  18,00:  S. Messa def. Rossi Ernesto

  MARTEDÌ  16
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Valdameri Anna 
  e Pietro 

  MERCOLEDÌ 17
Ore 8,30:   S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe, 
  Domenica e Pasquale 
Ore 18,00:   S. Messa pro offerente

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

  VENERDÌ 19 
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  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 e  Crespiatico 
  Giuseppina (leg.)

  DOMENICA 21 
  XXI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa def. Pietro e Ivan
Ore  10,30:  S. Messa def. Lucchini Luigi 
  e Bassi Rosina
Ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

  LUNEDÌ 22 
  B. V. MARIA REGINA
Ore  8,30:  S. Messa def. Patrizia 
 e i bambini abortiti
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Redemagni

  MARTEDÌ  23 
  S. ROSA DA LIMA
Ore  8,30:  S. Messa pro Populo
Ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Luigi

  MERCOLEDÌ 24 
  S. BARTOLOMEO, APOSTOLO
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente
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DON GIANFRANCO:  Tel. 02.33298400 • @: 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

  GIOVEDÌ  25 
Ore  8,30:  S. Messa def. Restocchi Francesco
Ore 18,00: S. Messa pro offerente

  VENERDÌ 26 
  S. ALESSANDRO, MARTIRE  
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
Ore  18,00:  S. Messa def. Maria Decò

  DOMENICA 28 
  XXII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:  S. Messa Pro Populo
Ore  10,30:  S. Messa def. fam. Zacchi
Ore  18,00:  (Bisnate) S. Messa def. Gola 
  Fernando

  LUNEDÌ 29 
  MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Grazioli Marina 
  e Bassiano (leg.)

  MARTEDÌ  30
Ore  8,30:  S. Messa def. Carlo e Esterina 
  Cattaneo e Maurizio 
Ore  18,00:  S. Messa pro Populo

  MERCOLEDÌ 31
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa pro offerente

  GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Rutigliano 
  Francesco, Ippolita, Mario e Vito

  VENERDÌ 2
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Chierichetti 
  Francesco, Maria e Patrizia 

  SABATO 3 
  S. GREGORIO MAGNO, PAPA 
  E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 8,30: S. Messa def. Omini Giovanni e amici
Ore 18,00: S. Messa def. fam. Cappellini e Bertocci

idee – o almeno tante speranze – per l’accompa-
gnamento delle giovani coppie, per l’educazione 
alla sessualità e all’affettività, per sottolineare 
la centralità anche sociale dei nuovi padri e delle 
nuove madri, per costruire rapporti più sereni e 
più soddisfacenti tra nonni e nipoti, per vivere 
da cristiani consapevoli e preparati nella società 
liquida e nell’era digitale. 
Un impegno finalizzato anche, come ha detto il 
Papa nell’omelia, a difendere la famiglia. 
A non lasciare che «venga inquinata dai veleni 
dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura 
dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il 
suo Dna che è l’accoglienza e lo spirito di servi-
zio». Sforzi che vanno sempre valorizzati e ap-
prezzati, come anche il paradosso, apparente, di 
costruire un evento intessuto di tanta concretez-
za e di problematicità reale e di indicare a tutti, 
come tema, la santità coniugale. 
In altre parole una famiglia che cerca di vivere 
con i piedi ben piantati a terra, ma non si stanca 
di guardare “dal tetto in su”.” (L. Moia, da Avve-
nire del 28/06/22)
Sembra che un po’ di normalità sia tornata an-
che nella possibilità di vivere l’attività estiva 
in sicurezza ed ecco il GREST con i suoi quasi 
duecento ragazzi nelle prime settimane, espe-
rienza che quest’anno è stata organizzata in 
collaborazione con il comune di Zelo.
Così senza clamori siamo giunti all’estate. Ora 
si tratta di ripensare con verità la nostra situa-
zione globale e impegnarci da cristiani a ren-
dere migliore il mondo. 
A tutti un augurio di una felice estate per ri-
prendere poi a settembre con rinnovato vigo-
re sia con la festa dell’Oratorio alla prima do-
menica di settembre e con gli anniversari di 
Matrimonio la terza domenica (a cui invito ad 
iscriversi).

Don Gianfranco

DALLA PRIMA PAGINA 1
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■ Finalmente! È proprio il caso di dirlo perché grest 
2022 è stato da tanti molto atteso: dopo due anni a mar-
ce ridotte, forse questa esperienza classica dell’oratorio 
è tornata agli entusiasmi del pre-pandemia. Tantissi-
mi i bambini (a giugno 200 presenze al giorno) e una 
quarantina di animatori si sono ritrovati negli spazi 
dell’oratorio per passare insieme delle settimane molto 
belle; il desiderio di ricominciare era molto presente e 
i partecipanti hanno risposto molto bene: non si tratta 
solo di una questione di numeri, bensì di qualità. Bam-
bini e ragazzi hanno accolto con entusiasmo le propo-
ste del grest, dai giochi, ai balli e persino la preghiera 
che ogni mattina cominciava con un canto, qualche 
volta eseguito a squarciagola. Addirittura anche il mo-
mento della mensa era vissuto in modo positivo e le 
code che i ragazzi facevano per ricevere il bis sono la 
dimostrazione che anche il cibo è stato molto apprez-
zato. Le emozioni sono state tante e diverse, d’altron-
de non poteva essere altrimenti: il tema di quest’anno 
ruotava proprio attorno a questo filo rosso e insieme 
sono state vissute e condivise. Sulle emozioni i grandi 
si sono pure fermati a ragionarci: nel primo pomerig-
gio, quando i piccoli svolgevano dei lavoretti e i medi 
(III-V elementare giocavano o facevano altre attività) i 
grandi delle medie si sono intrattenuti con sentimen-
ti ed emozioni attraverso giochi, canzoni e anche tre 
incontri e testimonianze. Certo, la buona riuscita del-
le tre settimane di giugno non è solo frutto dell’entu-
siasmo dei ragazzi, perché tutta questa energia è stata 
incanalata dall’impegno e dalla preparazione degli ani-
matori che, pur essendo adolescenti, si sono dimostrati 
tutto sommato all’altezza delle aspettative. La regia di 
tutto questo è stata fondamentale, fina dalla program-
mazione arrivando alla gestione delle varie giornate: 
Giovanni ha saputo tenere insieme tutto con grande 
abilità. Pure la presenza entusiasta di Marco ha conno-
tato con un qualcosa in più i vari momenti, compresa 
la preghiera per gli animatori. Il risultato è stato sotto 
gli occhi di tutti: bambini felici di girare per l’oratorio, 

Un grest da 
BATTICUORE

di giocare e scoprire la sorpresa di ogni giornata; ani-
matori che, anche con un po’ di stanchezza, si sentiva-
no coinvolti e benvoluti da bambini che li cercavano; 
genitori che oltre alla necessità di lasciare i figli per poi 
andare al lavoro, erano felici che i loro piccoli facessero 
una bella esperienza. Tutto questo è stato il grest 2022. 
Una grossa mano l’ha data il Comune nell’interessarsi 
dei ragazzi più fragili che sono stati una presenza gra-
dita in queste settimane e che hanno cercato comun-
que di inserirsi nelle varie attività previste. Questo è 
stato il grest nelle tre settimane di giugno; ora davanti 
a noi si trova il mese di luglio dove al posto dei labora-
tori del primo pomeriggio ci saranno i compiti estivi, 
mentre resterà sicuramente il divertimento e la spen-
sieratezza di giorni passati insieme. Quest’anno le for-
ze non ci consentono di proseguire anche nel mese di 
agosto quindi con la fine di luglio si concluderà l’espe-
rienza estiva del grest che per il 2022 è di 7 settimane; 
ma è solo un arrivederci perché prima dell’inizio della 
scuola, esattamente, dal 29 agosto, l’oratorio organizze-
rà due settimane per accogliere i più piccoli di ritorno 
dalle vacanze e accompagnarli quasi sul banco si scuo-
la; questa è nell’intenzione anche l’occasione per rial-
lacciare i rapporti “sospesi” durante l’estate in vista del 
nuovo anno catechistico. Infine è davvero doveroso 
ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro piccolo o 
grande contributo al centro estivo 2022: gli animatori, 
i responsabili, tutti i volontari, il Comune, le famiglie 
dei partecipanti e ovviamente loro, i protagonisti di 
queste settimane, cioè i bambini e i ragazzi che hanno 
animato l’oratorio con il loro entusiasmo e la gioia di 
stare insieme.
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■ SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO si sono cele-
brate in tre turni differenti le Cresime per quasi una 
sessantina di ragazzi e ragazze di Zelo.
Il sacramento che conferisce la pienezza dello Spirito 
Santo è sicuramente una delle tappe più importanti 
per il cammino di un cristiano; tuttavia, come triste-
mente constatiamo diventa sì una tappa ma quella 
finale di un cammino durato qualche anno. Nelle va-
rie celebrazioni il Vescovo, che ha presieduto ciascun 
momento, ha fatto cenno al cammino sinodale che la 
Chiesa diocesana (e poi quella nazionale) hanno intra-
preso da poco tempo. “Sinodo”, come in altre occasio-
ni accennato, significa letteralmente “sulla stessa via”, 
cioè camminare insieme. La diocesi nei mesi scorsi si 
è interrogata attraverso un serio confronto su come 
è possibile camminare insieme da credenti oggi, nel 
ventunesimo secolo e qui, nel territorio lodigiano. Il 
documento finale del Sinodo diocesano è stato firma-
to dal vescovo Maurizio proprio con questa espres-
sione tratta dagli Atti deli apostoli: “Lo Spirito Santo 
e noi”. Queste parole vogliono sottolineare a tutti e 
ancora di più ai ragazzi della Cresima che essere cri-
stiani non è un viaggio in solitaria, magari controcor-

Catechesi 2022/2023

Lo Spirito Santo e noi

II-III SECONDARIA  
venerdì dalle 16.30 alle 17.30

Queste indicazioni potrebbero essere preziose per 
organizzare gli impegni extrascolastici dei bam-
bini e ragazzi, in modo tale da non sovrapporre lo 
sport, l’arte e lo svago ai momenti di formazione 
cristiana.
Verosimilmente il nuovo anno catechistico ri-
prenderà con domenica 25 settembre: segnatevi 
già la data!

Il prossimo 18 settembre alla S. Messa delle ore 11,10 ci ritro-
veremo con le coppie per pregare insieme il Signore che li ha 
accompagnati nel loro percorso di vita da sposi, da genitori e 
da nonni iniziando dai 5 fino ai 65 anni di matrimonio.

rente: anzitutto perché lo Spirito, secondo la promes-
sa di Gesù, resta accanto a chi crede in Lui; in secondo 
luogo c’è quel “noi” che richiama a più persone, non 
considerate come un semplice agglomerato ma come 
una comunità, la Chiesa per l’appunto. Ecco allora for-
se l’augurio più importante che possiamo rivolgere ai 
questi ragazzi: quello di sentire accanto a sé la presen-
za di Dio e del suo Spirito, restando dentro alla Chiesa 
e contribuendo a renderla sempre più dimora dello 
Spirito Santo.

Un piccolo richiamo rispetto a quanto già anticipa-
to nel numero di giugno: qui di seguito trovate lo 
schema riassuntivo della catechesi settimanale per 
ciascun gruppo per il prossimo anno 2022/2023

I-II PRIMARIA   
martedì dalle 17.00 alle 18.00
III PRIMARIA   
lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
IV PRIMARIA   
giovedì dalle 17.00 alle 18.00
V PRIMARIA  
martedì dalle 17.00 alle 18.00
I SECONDARIA  
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
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N. 302 - LUGLIO-AGOSTO 2021COMUNITÀ IN CAMMINO: MIGNETE

PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO

N. 313 - LUGLIO-AGOSTO 2022

NOTIZIE DALL’ORATORIO - LUGLIO E AGOSTO 2022
■ Nell’ultimo fine settimana di maggio siamo riusciti a dare 
un “tono di colore” al nostro oratorio. Pareti interne ed ester-
ne sono state messe a disposizione di 18 GRAFFITARI che a 
titolo totalmente gratuito ci hanno donato delle bellissime 
opere d’arte. 

Ci sono giunti molti complimenti e di questo ne siamo vera-
mente fieri. Speriamo che nel tempo qualche privato possa 
decidere di richiedere un preventivo per la realizzazione di 
un’opera d’arte su una parete di sua proprietà, per riuscire 
a formare un percorso artistico all’interno della nostra fra-
zione.

Luglio e agosto due mesi caldi che invogliano ad uscire la 
sera quando la temperatura leggermente più fresca lo per-
mette… per questo abbiamo deciso di aprire il nostro orato-
rio anche nelle ore serali, dal lunedì al venerdì, dalle 21:00 
alle 23:00; sia sabato sia domenica saremo aperti solamente 
di pomeriggio… 

Principalmente il tutto sarà per il mese di luglio, mentre ad 
agosto l’apertura sarà effettuata solo se i volontari saranno 
disponibili. Cercheremo di avvisarvi comunque attraverso 
la nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram.
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Calendario liturgico luglio

LE COLAZIONI DELLA DOMENICA continuere-
mo a servirle per tutto il mese di luglio, mentre 
nel mese di agosto interromperemo il servizio per 
poi riprenderlo a settembre.

NEL MESE DI LUGLIO PROPORREMO DUE TOR-
NEI PER ANIMARE UN PO’ LE SERATE: 
TORNEO DI PALLAVOLO, dall’11 al 15 luglio, con 
le iscrizioni che saranno accettate fino a Venerdì 
8 luglio;

TORNEO DI CALCIO a 5, dal 18 al 22 luglio, con le 
iscrizioni che saranno accettate fino a venerdì 15 
luglio. 

Il 23 giugno u.s. si è riunito il CONSIGLIO DIRET-
TIVO DELL’ORATORIO, diversi punti in discus-
sione; la programmazione delle attività estive so-
pra descritte e le dimissioni del presidente e di un 
consigliere. 

Accolte e condivise le motivazioni presentate, 
tutto il direttivo ha così deciso di dimettersi. Il CD 
dimissionario si impegna a seguire e coordinare 
le attività estive e a supportare il Parroco nella 
gestione del Circolo non oltre il 30 settembre p.v.

Il CD DIMISSIONARIO ci tiene a ringraziare vera-
mente tutti i Volontari che hanno sempre donato 
il loro prezioso tempo per permettere l’apertura 
del nostro piccolo oratorio; 
Grazie a chi ha gestito lo smaltimento di tutti i ri-
fiuti prodotti sia durante gli eventi sia durante la 

3 DOMENICA
Ore  11,15:  Fam. Moroni

10 DOMENICA
Ore  11,15:  Domenico, Cristian, Orsolina; 
  Anna Ravera

17 DOMENICA
Ore  11,15:  Anna Scotti; Anna Ravera
  (da amiche di Zelo)

24 DOMENICA
Ore  11,15:  Pietro Guarnieri, Alfonso 
  Arnia, Ambrogio Benaglia,   
  Santino Brunetti

31 DOMENICA
Ore 11,15:  Anna Ravera (da amiche 
  di Zelo); Fugazza Domenico

Calendario liturgico agosto
7 DOMENICA
Ore  11,15:  Vignati Giuseppina, Dosolina, 
  Mario

14 DOMENICA
Ore  11,15:  Ravera Luigi, Gianna, Elvira,   
  Anna

15 LUNEDÌ
Ore  11,15:  pro offerente

21 DOMENICA
Ore  11,15:  Polli Cornelio, Emilia

28 DOMENICA
Ore  11,15:  Masmi Domenico

normale attività oratoriale; 
Grazie a chi ha seguito la manutenzione del verde 
e le piccole riparazioni; Grazie a tutti coloro che ci 
sono sempre stati per la buona riuscita degli even-
ti; Grazie alle Aziende del territorio che molto 
spesso ci hanno sostenuto nelle attività proposte 
e Grazie a tutti voi che ci avete sempre letto e che 
avete partecipato a quanto proposto. Un Grazie ce 
lo diciamo anche tra di NOI anche con un profon-
do pensiero alle persone che negli ultimi anni ci 
hanno lasciato ma che ci hanno sempre spronato a 
continuare ad andare avanti. GRAZIE!

Un’ultima e doverosa precisazione… il CD dimis-
sionario rimane a disposizione del nuovo presi-
dente per una proficua collaborazione negli inte-
ressi della Comunità.
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CONCERTO A CASOLATE 
PER LA FESTA DI SAN PIETRO

■ Domenica 26 giugno, nella chiesa di Casolate, 
si è tenuto il concerto nell’ambito della rassegna 
Vox Organi 2022. Un percorso che ha coinvol-
to sette località nel territorio dell’Adda e che si 
è concluso, dopo un mese e mezzo, proprio nella 
frazione zelasca. Un appuntamento che è  stato 
molto apprezzato da chi ha scelto di parteciparvi. 
La musica proposta, infatti, ha toccato le menti e 
i cuori dei presenti, irradiandosi come una luce 
tra le mura della chiesa di San Pietro Apostolo.  Il 
pubblico ha potuto apprezzare il ricercato dialo-
go tra il prezioso organo antico, magistralmente 
suonato dal Maestro Maurizio Ricci, e il coro di-
retto da Giovanni Bianchi della Schola Gregoriana 
Laudensis, entrambi artefici e bravi nel creare un 
clima di profonda spiritualità e bellezza.  Il suono 
delle canne e la purezza del canto in latino sono 
stati altresì esaltati dalla splendida acustica della 
chiesa, che grazie alla sua forma slanciata diviene 
in questi casi una sorta di amplificatore naturale. I 
brani organistici proposti si sono alternati al canto 
gregoriano, secondo l’antica prassi dell’alternatim. 
Spesso e volentieri l’organo ha saputo farsi voce, 
mentre il coro strumento, coinvolgendo i presen-
ti attraverso un sapiente scambio e filo diretto tra 
la cantoria e l’altare. Un concerto che ha visto la 
gradita presenza delle Suore Domenicane del S. 
Rosario, ordine fondato nel Settecento proprio 
a Casolate, che nel 2019 offrirono il loro genero-
so contributo per il restauro dell’organo.  È stato 
inoltre doverosamente ricordato il signor Claudio 
D’Arpino, restauratore recentemente scomparso 
che con tanta cura lavorò al recupero dello stru-
mento.  Il pomeriggio si è concluso con la messa 
dedicata a San Pietro Apostolo e celebrata dal Par-
roco don Gianfranco, il quale ha sottolineato l’im-
portanza di iniziative del genere in un sito storico 
e prezioso come Casolate.  Concludendo, occorre 
dire che raramente succede che la musica valorizzi 
così bene un luogo, e viceversa: a Casolate, picco-
lo e silenzioso borgo del lodigiano, è avvenuto ciò, 
creandosi tra i diversi elementi acustici e architet-
tonici un connubio perfetto, a conferma di come la 
grandezza possa stare nella semplicità delle picco-
le cose, le stesse che ci arricchiscono l’anima.

Lorenzo Lucchini
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