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 Settembre, in genere è il mese che segna la ripresa, anche 
se mai si sono chiusi i battenti,  del cammino della comunità 
cristiana. 
Le novità già le conosciamo: la Scuola Materna non ha più le 
suore e all’oratorio don Carlo succede a don Daniele. Sono 
come scossoni che impongono degli assestamenti per poi 
proseguire con rinnovato vigore. 
Un tratto di cammino è stato percorso ed ora, con una situa-
zione nuova, riprendiamo quel cammino con la consapevo-
lezza che non abbiamo sprecato del tempo, ma insieme ab-
biamo lavorato per edificare la chiesa di Dio in questa parte 
di territorio che è la nostra parrocchia. 
Le esperienze estive sono state un momento di grazia che 
hanno permesso anche in modo diverso dall’ordinario, di 
fare esperienza di Chiesa in maniere significativa e con ri-
sultati più che positivi.
Adesso riprendiamo il percorso, dopo un momento di so-
sta, per incamminarci nella condivisione di un’esperienza 
di fede che aiuti a maturare una mentalità di servizio e di 
comunione. È questo un percorso indispensabile se voglia-
mo che la nostra comunità possa essere segno per i fratelli 
di uno stile di vita vero. Certo nessuno si vuole nascondere 
dietro ad un dito,  le problematiche ci sono e i modi non 
sempre veri e sinceri spesso rischiano di prevalere. Ognuno 
credo debba con coscienza chiedersi se vuole essere parte 
di una costruzione o preferisce demolire pensando che può 
costruire meglio dopo aver distrutto. 
Io ritengo che molte potenzialità presenti all’interno della 
comunità abbiano solo bisogno di essere messe in circolo 
a vari livelli. Dalla comprensione che, come dice l’aposto-
lo Paolo nella prima lettera ai Corinti, ad ognuno è dato 
un dono per il bene comune e non per seminare zizzania e 
discordia o per augurarsi che le cose possano andare male 

perché non sono fatte secondo gli schemi che qualcuno ha 
in testa.
La nostra comunità come sempre riparte dalla Festa dell’O-
ratorio la prima domenica di settembre che quest’anno ha 
nella celebrazione eucaristica di domenica 7 in oratorio un 
momento significativo nel saluto alle Suore Figlie dell’Ora-
torio che dopo cinquantanove anni lasciano Zelo. Ho sem-
pre sostenuto il fatto che la presenza delle suore non è solo 
un bisogno per il servizio alla comunità, ma anche un segno 
per la presenza di una figura di consacrazione femminile 
quanto mai necessaria nell’oggi della chiesa.
Momento intenso sarà la celebrazione diocesana del man-
dato ai catechisti il giorno 19 settembre in cattedrale a Lodi. 
I nostri vescovi ci hanno da poco consegnato: “Incontriamo 
Gesù”, gli orientamenti per l’annuncio e la catechesi oggi in 
Italia. Avremo modo con i catechisti in particolare, ma anche 
con il Consiglio pastorale di riprendere questa riflessione 
per una verifica puntuale dell’essere catechista all’interno 
della comunità cristiana, catechista che riceve un “manda-
to” e non una carta in bianco.
Domenica 21 saluteremo don Daniele che nella settima-
na successiva si trasferirà a Paullo per svolgere, secondo 
il mandato del vescovo, il suo servizio pastorale e che co-
munque lavorerà anche per il vicariato come responsabile 
della Pastorale Giovanile e per i cammini di professione di 
fede. L’accoglienza a don Carlo la vivremo sia con l’inizio 
del GREST di settembre come pure con la Santa Messa del 
giorno 3 settembre in Oratorio .
Concluderemo questo mese di settembre con la celebrazione 
degli anniversari di Matrimonio domenica 28.
Auguro a tutti di riprendere con gioia il cammino per una 
maturazione sempre più vera del nostro essere chiesa.
     don Gianfranco 
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Un'estate molto ricca di esperienze
 L’estate del nostro oratorio è iniziata con il grest il 10 di giugno è proseguita con i campi scuola e le esperienze dei gruppi 

delle superiori e ora va terminando con la festa dell’oratorio e il grest settembrino in attesa della riapertura delle scuole.

 Quest’anno ai ragazzi 
e alle ragazze di quinta elementare 

è stato proposto il campo scuola ad Assisi. Dal 1 al 
4 luglio, dieci ragazzi, accompagnati da noi catechisti, han-
no visitato e hanno pregato nei luoghi in cui ha vissuto S. 
Francesco. Ma perché questa scelta? Perché chiedere a dei 
fanciulli di camminare (e vi assicuriamo che gli spostamenti, 
salvo rarissime eccezioni, sono avvenuti tutti a piedi) sul-
le orme di S. Francesco? Le motivazioni che hanno indot-
to a queste scelta sono molteplici e facilmente intuibili,  ma 
quella che maggiormente ci ha spinto a proporre questa ini-
ziativa  è stata il desiderio di far vivere l’esperienza di un 

cammino insieme. Tutte le mattine, dopo la S. Messa, a piedi 
ci si spostava da S.Maria degli Angeli ad Assisi o da Assisi 
all’Eremo delle carcere o a S. Damiano. Ne abbiamo maci-
nato di chilometri!!! Insieme abbiamo vissuto le fatiche del 
cammino e la gioia di arrivare e scoprire le bellezze artistiche 
e paesaggistiche ma, soprattutto, la grandezza di S. France-
sco. Abbiamo ripercorso, grazie all’aiuto di alcuni frati in-
contrati, la vita di Francesco e abbiamo visitato l’Eremo in 
cui si isolava per pregare, abbiamo pregato alla Porziuncola 
e abbiamo sperimentato il piacere dello stare insieme. Alla 
sera ci si ritrovava nella cappella della casa che ci ospitava  
per una preghiera ed una riflessione sulla giornata appena 
trascorsa.
Alla fine del nostro cammino insieme possiamo dire di co-
noscere meglio S. Francesco, ma soprattutto di avere capito 
che la vita è un cammino il cui percorso va scelto. S. France-
sco poteva non rispondere all’invito rivoltogli da Gesù ma 
ha scelto di dire di sì; poteva rimanere tranquillo all’interno 
della propria ricca famiglia ma ha scelto di vivere in povertà; 
poteva decidere di essere un cavaliere e continuare a com-
battere ma ha scelto di essere un uomo di pace; poteva de-
cidere di allontanarsi dalla Chiesa del tempo ma ha scelto 
di rimanere nella Chiesa e di essere una luce posta “sopra 
il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 
casa” (Mt. 5, 15) Insieme abbiamo capito che S. Fancesco non 
è antiquato, pur essendo nato nel 1182 ma che è modernissi-
mo ed ha tanto da dire a noi ancora oggi. In un mondo in cui 
i soldi contano più delle persone ci ricorda il valore delle no-
stre vite; in una realtà in cui la natura è violentata ci richiama 
al rispetto del creato; in un mondo dominato dall’arroganza 
di chi crede di avere la “verità” e non si sforza di compren-
dere le ragioni dell’altro ci richiama all’umiltà e alla mitezza 
del cuore. Con i ragazzi riprenderemo nella catechesi la no-
vità di Francesco, un santo che , come tutti i santi, non punta 
la luce su di sè ma, con la sua vita, è una stella che illumina  
la strada verso Cristo.

Mauro, Emiliana, Valentina, Rosella
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 Sembra assurdo che siano già quasi finiti i tre mesi estivi. A Giu-
gno, quando suona l’ultima campanella a scuola, l’entusiasmo per 
l’estate imminente sale. Per molti ragazzi dell’oratorio l’estate non 
vuol dire solo divertimento e vacanza, vuol dire anche impegno e 
fatica. 
Ed è grazie a loro e al loro donarsi ai più piccoli che possono na-
scere Grest e Campi Scuola. Dal 5 al 19 Luglio, infatti, con ragazzi 

dalla prima media alla prima superiore, divisi in due turni, a Tra-
buchello il primo e a Valnontey il secondo, 16 animatori sono partiti per vivere 

un’esperienza importante, che resta una delle occasioni migliori per crescere. Il tema dei 
campi scuola di quest’anno è offerto dal film “Koda, fratello orso”, la storia di un ragazzo che, attraverso un 

cammino, pur di rimanere fedele a se stesso, 
accetta di trasformarsi in orso. 
Quello che noi animatori abbiamo cercato di 
vivere insieme ai ragazzi più piccoli  è stata la 
consapevolezza della fatica del cammino per 
rimanere se stessi, ma anche la gioia nello spe-
rimentare che ognuno di noi è ricco di talenti 
che rappresentano ciò che può portare alla fe-
licità. 
Sia a Trabuchello che a Valnontey, i ragazzi 
hanno potuto vivere concretamente la fatica 
del camminare. 
Ma un campo scuola insegna anche il rispet-
to delle regole che il vivere insieme comporta, 
suscita domande, permette il dialogo tra ani-
matori e i più piccoli. Soprattutto, fa vivere il 
divertimento. 
Un divertimento puro, semplice, portato da 
una cotoletta di cartone in un vassoio, o da una 
testa che si tuffa in una pentola piena d’acqua 
durante il gioco. 
Quello che a  noi animatori rimane impresso 
nel cuore e nella mente è il vedere ragazzi di-
versi tra loro interagire, annullare le differen-
ze e riconoscere nell’altro un talento.
Quest’anno, per quanto le due settimane siano state un successo, una difficoltà in più c’è stata: sapere che si sta 
vivendo un’esperienza per l’ultima volta insieme a una persona complica le cose. E così, ogni risata, ogni litigata, 
ogni passo vissuto con Don Daniele acquistava una sfumatura diversa, di saluto. Tuttavia, il nostro scegliere di 
essere educatori è spinto dalla voglia di donare agli altri un po’ di quell’Amore che Dio ci ha sempre mandato. 
Perciò l’entusiasmo non può fermarsi.  Se “Koda, fratello orso” ci ha insegnato qualcosa è che camminare è fatico-
so, si fanno errori, si perdono e si trovano ami-
ci, ma la scelta di restare fedele al tuo talento è 
quello che determina la tua felicità, a costo di 
essere trasformato in un orso…

avviso
per i genitori

GREST SETTEMBRINO 2014

SIETE PRONTI PER IL 

DAL 1 AL 12 
SETTEMBRE 2014
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 A settembre dello 
scorso anno, dopo l’estate, ab-

biamo iniziato una nuova esperienza di gruppo.
CI siamo posti come obiettivo di fine anno, di andare insie-
me in Romania in un orfanotrofio gestito da suore missio-
narie. Gia durante l’anno abbiamo impostato i nostri incon-
tri per promuovere e conoscere la realtà della missione che 
avremmo incontrato (raccolta di vestiti, materiale scolastico 
e vendita delle noci).
Finalmente il 26 di luglio siamo partiti in 22 alla volta di 
Butea, dove ci aspettavano con tanta trepidazione le suore 
e i bambini.
Le attività che ci proponevano le suore sono state svariate, il 
gruppo era numeroso e quindi tutti abbiamo a turno potuto 
fare diverse esperienze: chi stava con i bambini a giocare, 

chi andava nei campi ad aiutare a coltivare, chi rimaneva con 
gli anziani della casa del malato, chi ha collaborato con la 
cucina o la lavanderia; tutti ci siamo sentiti accolti e utili alla 
realtà della missione.
Tra le esperienze che abbiamo fatto, le più forti e toccanti 
sono state poter andare, di pomeriggio, in un piccolo villag-
gio a far giocare i bambini e per qualcuno di noi poter andare 
ad accompagnare a casa dei ragazzi e vedere le condizioni di 
vita povere e a volte anche disagevoli di alcuni bambini che 
sono ospiti dell’orfanotrofio. 
L’esperienza è stata molto ricca di emozioni: vedere sorri-
dere i bambini nonostante noi sapessimo che dietro i loro 
volti spesso si celavano delle storie tristi;  aver donato loro 
del nostro tempo e allo stesso tempo di aver percepito la loro 
gratitudine; aver sperimentato la gioia di lavorare insieme 
senza sentire la fatica; aver condiviso insieme questa espe-
rienza con persone motivate e entusiaste che certamente ci 
ha aiutati a dare il meglio.
Ora rientrati non siamo più quelli di prima perché almeno 
abbiamo imparato che le cose che abbiamo non sono il tutto 
della vita e che la felicità non dipende solo dalle cose che 
possiedi ma dalla capacità di accontentarsi ogni giorno di 
quello che ci viene donato.

NUMERI UTILI
Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  

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

SUoRE SCUoLA MATERnA: Tel. 02.9065040

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it
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  La Clownterapia è un'esperienza indimenti-
cabile che anche quest'anno, a Sestri Levante, ci 
ha dato l'opportunità di conoscere persone fanta-
stiche, capaci, grazie all'immaginazione, di sfrec-
ciare su una macchina guidata niente meno che 
da loro stessi e capaci di riuscire a sorridere dopo 
anni grazie ad una semplice coccola alle mani. 
Quest'anno non ci siamo accontentati di una sola 
'missione' ma ci siamo catapultati in 3 diversi 
centri che ci hanno assicurato infinite emozioni e 
enormi soddisfazioni. Ed è questo che ci spinge 
già a guardare avanti, ad altre persone, ad altri 
centri, ad altre MISSIONI!

 Tra i tanti obiettivi che l’oratorio si pone, c’è an-
che quello di accompagnare i bambini ed i ragazzi a 
sperimentare relazioni buone, capaci di dare senso e 
qualità alla propria vita. 
Ed è proprio per questo che il nostro oratorio, in que-
sti ultimi mesi,  si è dotato di una figura nuova che 
non si è sostituita  alle altre figure educative ma si è 
affiancata  a loro,  proprio per accompagnare e for-
mare i ragazzi durante la vita in oratorio con la sua 
presenza costante, capace di dare qualità e direzione 
allo stare insieme. 
Ovviamente stiamo parlando di Daniele, un giovane 
che tutti abbiamo avuto modo di conoscere ed ap-
prezzare.
Ora, proprio per potenziare la capacità aggregativa 
e formativa degli oratori,  la ODL (Oratori Diocesi 
Lombarde) e la Regione Lombardia hanno dato vita 
al progetto “Giovani insieme”. 
Grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia gli 
oratori lombardi potranno avvalersi  della collabora-
zione di un giovane educatore da impiegare per un 
anno, a partire dal 1 settembre 2014. Anche la nostra 
parrocchia ha mandato la propria candidatura ed ha 
così ottenuto i fondi per poter continuare ad  avva-
lersi della professionalità di Daniele. Dobbiamo co-
munque dire che in questi mesi Daniele non ha mai 
limitato il suo impegno all’orario concordato con il 
parroco, ma ha sempre dato la sua disponibilità ad 
ogni iniziativa. 
Ha  saputo incarnare il suo essere educatore/anima-
tore vivendo in modo serio il momento del gioco e 
delle altre attività, senza banalizzare nulla, compren-
dendo che, attraverso il gioco, passano valori grandi 
pur mediati da gesti semplici. Ed il sacerdote? 
Qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che la 
presenza di un educatore possa esimere il sacerdo-

IL PERCHè DI UnA SCELTA
te dai propri doveri. E’ vero esattamente il contrario 
perché in questo modo il prete è chiamato a svolgere 
un ruolo più tipicamente spirituale e pastorale, in or-
dine all’annuncio del Vangelo e alla definizione della 
proposta educativa. 
Questo non significa che il ruolo di “assistente spiri-
tuale” impedisca al sacerdote di essere presente nella 

vita delle persone e dell’oratorio, trasformandolo in 
una figura disincarnata dalle relazioni e dalla concre-
tezza della quotidianità, non significa neppure  che 
il sacerdote non deve fare nulla al di fuori di ciò che 
strettamente gli compete ,ma significa che non deve 
più fare tutto da solo (attività ludica compresa).

Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  

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

SUoRE SCUoLA MATERnA: Tel. 02.9065040
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CALEnDARIo LITURGICo:  SETTEMBRE 2014

MARTEDì 9
Ore 8,30:  S. Messa def. Angelo e Santina Riva 
Ore 18,00:  S. Messa def. fam. Alotto e Lobrutto

MERCoLEDì 10
Ore  8,30:  S. Messa Pro Offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Guzzon Giovanni, 

Maria e Antonia

GIoVEDì  11
Ore  8,30:  S. Messa def. Dotti Lina
Ore  18,00:  S. Messa def. Ceresa Enrica e Biso-

ni Armando (leg.)

VEnERDì 12 
SS. NOME DI MARIA 
Ore  8.30:  S. Messa def. fam. Idioma (leg.)
Ore  18,00: S. Messa def. fam. Rech e Meroni

SABATo 13 
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, 
VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore  8,30:  S. Messa def. Angelini Nicola
Ore  15,30:  Matrimonio: Travaini Matteo e 

Crivelli Federica
Ore 18,00:  S. Messa def. Sartori Ilario

DoMEnICA 14 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Ore  8,00:  S. Messa def. Boni Romualdo
Ore  10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Cristina e Cle-

mentino
Ore 11,00:  S. Messa def. Salvatore
Ore 18,00:  S. Messa def. Restocchi Gianmario

LUnEDì  15 
BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Ore  8,30:  S. Messa def. Alessandra, Giovan-

ni e Annibale
Ore  18,00:  S. Messa def. Manfroni Domenico 

e Lucia

MARTEDì 16 
SS. CORNELIO, PAPA E CIPRIANO,  VESC., MART.
Ore 8,30:  S. Messa def. fam. Rossi
Ore 18,00:  S. Messa def. fam. Meroni e Galloni

MERCoLEDì 17
Ore 8,30:  S. Messa def. Santina, Pietro 
  e Francesco

LUnEDì 1
Ore 8,30:  S. Messa def. don Virginio
Ore 18,00: S. Messa def. Rancati Giorgio

MARTEDì 2
Ore 8,30:  S. Messa def. Rossi Ernesto
Ore 18,00:  S. Messa def. Luigi e Natale

MERCoLEDì 3 
S. GREGORIO MAGNO, 
PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore  18,00:  S. Messa def. Chierichetti Fran-

cesco e Maria
Ore  21,00:  S. Messa in Oratorio per i collabo-

ratori defunti e saluto a Don Carlo

GIoVEDì 4
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Boldori, Gar-

belli e Pedrazzini

VEnERDì 5
Ore  8,30:  S. Messa def. Bellanza Salvatore
  e Bonaventura
Ore  18,00: S. Messa def. fam. Meroni e Rech

SABATo 6
Ore  8,30:  S. Messa def. Negroni Alfredo
Ore  18,00:  S. Messa def. Meroni Anna 
  e Rech Lucio

DoMEnICA 7  
XXIII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore  8,00:  S. Messa Pro Populo
Ore  10,30:  (Oratorio) Saluto alle suore
  S. Messa def. Marazzina Mario e 

Maria – Vacanti Marco 
Ore  16,00:  Battesimo: Zanetti Matteo – De-

rini Christian – Giordano Irene 
– De Marchi Bianca – Cerasuo-
lo Greta

Ore 18,00:  S. Messa def. Curti Carlo, Fla-
vio e Bernazzani Maria 

LUnEDì 8 
NATIVITà DELLA B.V. MARIA 
Ore 8,30:   S. Messa def. Rugginenti Anto-

nio 
Ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Alfredo
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Ore 18,00:  S. Messa def. Foglia Giuseppina

GIoVEDì  18
Ore  8,30:  S. Messa ad onore di Padre Pio
Ore  18,00:  S. Messa def. Pagnotta Angela, 

Ruggero, Peppino e Anna

VEnERDì 19
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente
Ore 18,00:  S. Messa def. Enrico, Luigi, Lucia-

na, Giuseppe

SABATo 20 
S. ANDREA KIM, SACERDOTE, PAOLO 
CHONG E COMPAGNI, MARTIRI
Ore  8,30:  S. Messa pro populo
Ore  11,00:  Matrimonio: Orenti Stefano 
  e Esposito Francesca
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Della Valle 
  e Altrocchi

DoMEnICA 21 
XXV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:  S. Messa def. Tamagni Giuseppe e 

Foglia Giuseppina (dai nipoti Io-
landa, Piero ed Elio)

Ore 10,30:  (Oratorio) Saluto a don Daniele. 
S. Messa def. Terenziani Ada e 
def. Di Simmeo Giuseppe, Felice 
e Domenico

Ore 18,00:  S. Messa def. Galuppi Angelo 

LUnEDì 22
Ore 8,30:   S. Messa def. Patrizia, Anna e Luigi
Ore 18,00:  S. Messa def. Lombardi Gabriele e 

fam. Corazza

MARTEDì 23 
S. PIO DA PIETRELCINA, SACERDOTE
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente
Ore 18,00:  S. Messa def. Galuppi Angelo

MERCoLEDì 24
Ore  8,30:  S. Messa def. Omini Giovanni
Ore 18,00: S. Messa def. Bonvini Domenico, 

Giuseppina, Giuseppe e Pierina

GIoVEDì 25
Ore  8,30:  S. Messa def. Bernocchi Lisetta e 

Peppino

Ore 18,00:  S. Messa def. fam. Crespiatico e 
Ravizza

VEnERDì 26 
SS. COSMA E DAMIANO, MARTIRI
Ore  8.30:  S. Messa def. fam. Tiozzo
Ore  18,00:  S. Messa def. Besozzi Luigi 
  e Luigia

SABATo 27 
S. VINCENZO DE PAOLI, SACERDOTE
Ore 8,30:  S. Messa def. Arrigoni Angelo e 

Antonio
Ore 18,00:  S. Messa def. Peccati Aurelia e 

Marino

DoMEnICA 28 
XXVI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:   S. Messa def. Pizzi, Giovanni, 

Rosa, Alfredo, Gianfranco
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Andrea
Ore 11,00:  S. Messa def. Calzone Eleonardo, 

Caterina, Nani Gino
Ore 16,00:  Battesimo: Siori Alice – Marazzina 

Teresa – Gatto Elisabetta – Cattoli-
co Emma

Ore 18,00:  S. Messa def. Rescalli Luigi

LUnEDì 29 
SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE 
E RAFFAELE
Ore 8,30:  S. Messa def. Grazioli Marina (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. fam. Doi

MARTEDì 30 
S. GIROLAMO. SACERDOTE 
E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore  8,30: S. Messa def. Bernazzani Enrico e 

Caterina
Ore 18,00:  S. Messa def. Domenico 
  e Ferruccio

MERCoLEDì 1 oTToBRE 
S. TERESA DI GESù BAMBINO, 
VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore  8,30:  S. Messa def. Galloni Giuseppi-

na (leg.)
Ore  18,00:  S. Messa def. Magnaghi Angelo
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IL SALUTo DI Don CARLo
 Carissimi zelaschi, è con un po’ di emozione che mi avvicino alla vostra realtà parrocchiale in particolare al 

mondo dell’oratorio e della pastorale giovanile. Mi presento: sono don Carlo Mazzucchi, 27 anni, ordinato lo 
scorso 14 giugno. Sono originario di Livraga e dalla Bassa il Vescovo mi ha destinato per i primi anni di ministero 
proprio nella parrocchia di Zelo Buon Persico.
Nella frase scelta per la mia ordinazione presbiterale risuonano que-
ste parole: “Mostrami, Signore la tua via, perché nella tua verità io 
cammini” (Sal 84); ebbene, il Signore ha tracciato per me una via che 
passa attraverso la vostra comunità.
Ringrazio fin da ora don Gianfranco e don Daniele per l’amicizia e la 
collaborazione che già in questi mesi hanno saputo dimostrarmi. Con 
la speranza quindi di camminare tutti insieme come comunità cristia-
na vi aspetto e vi saluto cordialmente. Non mancherà un ricordo nella 
preghiera per tutti voi.
A presto.

don Carlo

IL nUoVo VESCoVo DI LoDI
  Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Lodi Mons. Maurizio Malvestiti 

finora Sottosegretario della Congregazione per le Chiese Orientali.
L'annuncio è stato dato da S. E. Rev. Mons. Giuseppe Merisi alle ore 12.00 di martedì 26 agosto 2014 
presso la sala gialla del Palazzo vescovile di Lodi, alla presenza del clero, dei consacrati, delle consa-
crate e di diversi fedeli laici.  
In contemporanea la notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, dalla Diocesi di Ber-
gamo di cui l'eletto Vescovo è originario e a Roma presso la sede della Congregazione per le Chiese 
Orientali
Nei prossimi giorni saranno date le indicazioni riguardanti la sacra Ordinazione episcopale e il solen-
ne inizio del Ministero pastorale nella Diocesi di Lodi.
Fino all'insediamento del nuovo Vescovo, la Diocesi continuerà ad essere guidata dall'Amministratore 
Apostolico S. E. Rev. Mons. Giuseppe Merisi.

Cari Lodigiani,
Affido con gratitudine al vescovo Giuseppe il mio primo saluto per ciascuno di voi. 
E’ molto cordiale e sgorga dalla intensa preghiera che ha scandito costantemente il mio ricordo per la Chiesa di Lodi 
dal giorno in cui Papa Francesco mi ha scelto come vostro vescovo. Sento di amarla dal profondo del cuore. Vorrei tanto 
contribuire a servire la sua fede, dalla quale scaturisce la gioia cristiana, che è sicuro sostegno nelle innumerevoli fatiche 
della storia. 
Il Signore Crocifisso e Risorto mi pone quale nuovo pastore in un solco ecclesiale antico e tuttora molto promettente. Sia 
Lui - e solo Lui - a condurre i nostri passi. Li renda partecipi del tempo che condividiamo con l’intera umanità, delle 
attese e possibilità, come delle sue immense problematiche, ma soprattutto li renda attenti alla venuta del suo regno 
eterno, che è portatore di giustizia, di amore e di pace. 
Chiedo la preghiera comune per il nuovo vescovo. E’ l’ultimo arrivato ed assume per volontà di Dio la prima responsa-
bilità, quella dei successori degli apostoli di Cristo, affinché il vangelo cresca in mezzo a noi e si consolidi sempre di più 
la Chiesa, quale famiglia universale dei figli di Dio. Se la Chiesa prega, il Padre è sollecito nel donare in abbondanza 
lo Spirito del suo Figlio Gesù e il vescovo potrà essere dedito alla missione e pienamente solidale con tutte le sofferenze, 
confermando ovunque la speranza.
Estendo il mio saluto alla comunità civile e a tutti assicuro il desiderio di incontrarvi per conoscervi e rendervi partecipi 
dei doni ricevuti dal Signore, in particolare nel servizio alle amate e tanto provate Chiese Orientali. Tutti ringrazio fin 
da ora per la bontà e la pazienza che vorrete riservarmi.
Ho incontrato il Santo Padre domenica 24 agosto nella Basilica di San Pietro. Ero con il vescovo di Bergamo che aveva 
guidato il pellegrinaggio dei giovani venuti da Assisi a Roma per “vedere Pietro”. Il Papa mi ha incoraggiato in modo 
tanto paterno, consegnandomi la Benedizione Apostolica per la Chiesa di Lodi. 
Siamo, perciò, in buona compagnia! La Santissima Madre di Dio e San Bassiano, con tutti i nostri Santi e Beati, inter-
cedano per noi e il Signore ci conceda di rendere grazie sempre per vivere “a lode della sua gloria”. 

+Maurizio, vescovo eletto di Lodi
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 Come sapete, ogni seconda domenica del mese, ad 
ogni celebrazione eucaristica  la Caritas Parrocchiale 
raccoglie generi  alimentari da destinare alle famiglie 
della nostra parrocchia che stanno attraversando un  
momento di difficoltà.  
E’ facile dare quando tutto va bene, ma ancora più lo-
devole è dare quando si fa più fatica, quando le dif-
ficoltà economiche, in cui anche la nostra Italia si sta 
dibattendo, potrebbero farci chiudere gli occhi sui bi-
sogni dei nostri vicini e dire “non tocca a 
me” oppure potrebbero indurirci il cuo-
re a tal punto da dire “non mi interessa”. 
Per questo motivo riteniamo importante 
ringraziare tutti voi che, senza attendere 
ringraziamenti e nel silenzio, avete sem-
pre risposto all’invito dei sacerdoti por-
tando i generi alimentari richiesti.
Oltre a voi vorremmo ringraziare i ra-
gazzi della scuola media che a Dicem-
bre 2013 hanno consegnato alla Caritas 
350,00 € (nell’ambito del progetto “Mer-
catino della Solidarietà”, che permette 
loro anche di mantenere da più di dieci 
anni l’adozione a distanza di 3 bambini). 
Doverosi ringraziamenti ci sentiamo di 
estendere infine al Filo d’Argento che, 
mostrandosi sensibile alle esigenze dei 
meno fortunati, ci ha consegnato scato-
le di legumi, tonno, pelati, biscotti, olio, 
riso, latte e zucchero
Vogliamo ora fare nostra questa pre-
ghiera di don Tonino Bello. Voglio rin-
graziarti, Signore per il dono della vita; 
ho letto da qualche parte che gli uomini 
hanno un’ala soltanto: possono volare 
solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso 
pensare, Signore, che tu abbia un’ala 
soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse 
per farmi capire che tu non vuoi vola-
re senza di me; per questo mi hai dato 
la vita: perché io fossi tuo compagno di 
volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te, Per-
ché vivere non è trascinare la vita, non 
è strapparla, non è rosicchiarla, vivere è 
abbandonarsi come un gabbiano all’eb-
brezza del vento.
Vivere è assaporare l’avventura della li-
bertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, 
con la fiducia 
Di chi sa di avere nel volo un partner 
grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, 
Signore.
Tu mi hai dato il compito
Di abbracciare anche il fratello e aiutar-
lo a volare.

Un GRAZIE DAL CUoRE... CARITAS
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho 
aiutato a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello 
che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente 
impigliata nella rete della miseria e della solitudine 
e si è ormai persuaso di non essere più degno di vo-
lare con Te; soprattutto per questo fratello sfortunato, 
dammi, o Signore, un’ala di riserva.
        I volontari della Caritas parrocchiale
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CoMUnITà In CAMMIno: MIGnETE
PARRoCCHIA DEI SS. FILIPPo E GIACoMo

n. 237 - SETTEMBRE 2014

PRoGRAMMA PER LA RICoRREnZA 
DELLA FESTA DELLLA MADonnA 
DEL RoSARIo DoMEnICA 5 oTToBRE 2014

  Si ricorda che per questa ricorrenza non passeran-
no gli incaricati per la raccolta fondo per la banda 
ma per tale offerta verrà inviata a tutte le famiglie 
una busta che dovrà essere riconsegnata nell'apposi-
to contenitore in chiesa.

GIOvEDì 2, vENERDì 3 
E SABATO 4 OTTOBRE, 
ORE 20.30: 
triduo di preparazione alla festa. 

DOMENIcA 5 OTTOBRE: 
ORE 15.15 
Santa Messa solenne alla quale seguirà la processio-
ne per le vie del paese con la statua della Madonna, 
accompagnata dal corpo bandistico G. Verdi di Zelo. 

LuNEDì 6 OTTOBRE: 
ORE 20.30 
ufficio per tutti i sacerdoti defunti e tutti i defunti 
della Parrocchia. 

Si invitano tutti i residenti ed in particolare le fami-
glie site in via Lodi, via Cattaneo e via Convento ad 
addobbare le loro abitazioni: anche questo è un se-
gno di affetto genuino verso la Madonna. 
Durante la festa funzionerà una cucina tipica locale e 
al fine di organizzare al meglio il servizio è indispen-
sabile la prenotazione per il pranzo e per la cena di 
domenica. 
Per questa occasione è in allestimento la pesca di 
beneficenza con tanti simpatici oggetti ed inoltre ci 
sarà sempre la possibilità di vincere inaspettati pre-
mi messi in palio sulla ruota della fortuna. 
Un caloroso invito a tutte le mamme, nonne, zie e 
amiche a preparare le deliziose torte che serviranno 
per il servizio ristoro. 

NEL POMERIGGIO 
dopo la S. Messa per i ragazzi ci sarà anche il gonfia-
bile. Questa ricorrenza è un momento dove la comu-
nità si incontra rinnovando tradizione e identità cri-
stiana, per cui vi invitiamo a partecipare numerosi.

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 5 OTTOBRE, ALLA RIUNIONE

DI CARATTERE ORGANIZZATIVO CHE SI TERRà 

GIOVEDì 4 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 IN ORATORIO.
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cALENDARIO LITuRGIcO SETTEMBRE
PEnSIERI

  Abbiamo i 5 sensi che Dio ci ha dato 
per riuscire a comprendere la sua volon-
tà ed apprezzare la perfezione della sua 
opera. 
Possiamo ammirare la Natura con i suoi 
colori e sentire i profumi che essa emana, 
guardare verso il Sole dove c'è nostro Pa-
dre e fonte di Vita, bere dell'Acqua della 
Vita e sentire sulla pelle l'abbraccio divi-
no dell'Amore della Creazione. Possiamo 
apprezzare la musica nella vita del si-
lenzio, sentire il sangue che scorre nelle 
nostre vene e il battito del cuore che è il 
ricettacolo del nostro spirito. 
Possiamo lasciarci trasportare dall'amore 
e dalla passione che fanno venire la pelle 
d'oca e dal quel magnetismo che ci spinge 
a desiderare di stare vicino a coloro che 
amiamo.  Guardarci fisso negli occhi e ve-
dere i colori dell'anima, conoscerci inte-
riormente per conoscere l'universo che ci 
circonda.  Abbiamo, se vogliamo, il pote-
re di diventare uomini migliori e quindi 
avvicinarci al Padre. 
In ogni respiro, in ogni secondo di vita, 
quando siamo stanchi, quando abbiamo 
sonno, quando lasciamo posto all'invidia, 
alle distrazioni della vita mondana, quan-
do il fanatismo si impadronisce di noi, 
possiamo chiudere gli occhi e ricordare le 
grida, gli insulti, la derisione, gli sputi in 
faccia, i pali che colpiscono il Suo volto, 
le sferzate uno dopo l'altra sul Suo corpo 
che strappavano la carne lasciando le ossa 
allo scoperto, la corona di spine, i chiodi 
che affondano nei palmi delle mani insan-
guinate, il martello che colpisce con forza 
e perfora mani e piedi, il sangue versato 
durante il calvario … con questa consa-
pevolezza, forse allora riusciremo a sce-
gliere correttamente le nostre azioni quo-
tidiane e la distanza tra Dio e gli uomini 
sarà più breve.

2 MARTEDì
Ore 20,30: pro offerente

4 GIoVEDì
Ore 20,00: Adorazione
Ore 20,30: pro offerente

6 SABATo
Ore 20,30: Tolotti Pietro, Mafalda, Sergio

7 DoMEnICA
Ore 11,15: Giuseppina, Mario, Desolina

9 MARTEDì
Ore 20,30: pro offerente

11 GIoVEDì
Ore 20,30: Esterina, Maffeo, Anna 
(benefattori parrocchia)

13 SABATo
Ore 20,30: Domenico, Luigia

14 DoMEnICA
Ore 11,15: Iodice Salvatore
Ore 16,00: Battesimo di Lo Bianco Letizia e Cecilia

16 MARTEDì
Ore 20,30: pro offerente

18 GIoVEDì
Ore 20,30: Sandro, Angelo, Mario

20 SABATo
Ore 20,30: Fam. Moroni

21 DoMEnICA
Ore 11,15: Nuti G. Battista

23 MARTEDì
Ore 20,30: pro offerente

25 GIoVEDì
Ore 20,30: pro offerente

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

28 DoMEnICA
Ore 11,15: Diego, Danilo

30 MARTEDì
Ore 20,30: pro offerente




