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  Settembre. Dopo il grande 
caldo un po’ di brezza, spe-
riamo. Non è una previsione 
meteorologica, è la speranza 
di riprendere il cammino con 
vitalità nuova. Ci sono sem-
pre grandi aspettative, che 
in genere sono indotte dalle 
cose che a noi piacciono o che 
vorremmo si facessero per-
ché a  noi vanno bene così. Il 
rischio è sempre a portata di 
mano. La delusione perché 
non vediamo esauditi i nostri 
desideri. Questo capita nella 
normalità della vita, in fami-
glia, nell’abito sociale e poli-
tico, nella Chiesa. Per noi cri-
stiani che viviamo in questo 
territorio è lo stesso. Forse ci 
illudiamo o forse vorremmo 
qualcosa di diverso. Certo 
aspirazione più che legittima: 
non ci si può rannicchiare in 
un mero ricordo del passato. 
Però il passato è la nostra sto-
ria. In questi giorni mi è ca-
pitato di trovare una vecchia 
fotografia dell’interno della 
Chiesa di S. Pietro a Casola-
te: un addobbo fin eccessivo, 
forse per la festa del Corpus 
Domini, (la foto non riporta-
va la data). Mi sono chiesto: 

ma guarda che realtà incre-
dibile. Come era bella quella 
Chiesa così addobbata. C’era 
persino il pulpito: incredibile.
Oggi non sarebbe possibi-
le addobbare in quel modo 
così fastoso una chiesa, però 
è il nostro passato che va va-
lorizzato, non demonizzato. 
E’ passato, ora da quelle an-
tiche radici dobbiamo pren-
dere nuova linfa per vivere 
nell’oggi la nostra fede. Un 
po’ come l’ulivo che dalle sue 
radici si ricrea sempre per 
vivere nell’oggi di ogni tem-
po, testimone di un passato 
vissuto nel tempo sempre 
presente, ma che continua 
nel presente proteso al suo 
futuro mai dimentico del suo 
passato.
Sta a noi ritrovare il senso di 
questo continuo rincorrersi 
del tempo nella nostra storia 
o meglio, nella nostra vita per 
mezzo della novità perenne 
che è Cristo Signore vivente 
oggi nella Chiesa, nella no-
stra comunità. Se ognuno di 
noi ha questa consapevolez-
za allora il presente diventa 
luogo di esperienza autentica 
di vita perché attinge al pas-

sato, ma lo supera nel presen-
te verso un futuro carico di 
speranza.
E’ la storia di ogni comunità 
cristiana che non si chiude in 
se stessa, ma è partecipe del 
suo essere Chiesa: comunità 
della Nuova Alleanza fonda-
ta su Gesù Cristo. Una identi-
tà che va riscoperta per essere 
nell’oggi il luogo della testi-
monianza dell’accoglienza. 
I germi di vita della nostra 
storia cristiana ci riporta 
al lontano 1418, questo è il 
numero inciso su una pie-

tra della sacrestia e il primo 
rettore di questa chiesa risa-
le al 1467. Storia antica ma 
sempre moderna perché il 
vangelo non è solo un testo 
di quasi duemila anni, ma un 
annuncio sempre presente 
perché è il lieto annuncio di 
un Dio che si fa uomo perché 
l’uomo riscopra la sua fisio-
nomia divina. Certo il tempo 
ha segnato “gioie e dolori, fa-
tiche e speranze” come dice 
il Concilio Vaticano II° nella 
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Il nuovo anno pastorale

  Dopo l’anno della “misericordia” e della “comunione” 
inizierà quello della “missione” e completerà il triennio tutto 
concentrato sulla pagina biblica della Pentecoste. Il sottoti-
tolo del triennio pastorale è: “Sogno una scelta missiona-
ria”. Sono parole di papa Francesco tratte dalla esortazione 
apostolica Evangelii gaudium al n. 27 e hanno caratterizzato 
lo svolgimento delle prime due tappe giungendo ora a più 
compiuta espressione. 

La terza scansione deL triennio pastoraLe
Riprendiamo dal testo “Nello Spirito del Risorto” quanto è 
indicato per il prossimo anno pastorale.
“ 2017-18  Una Chiesa pronta alla missione con la forza dello 
Spirito. L’invito di Gesù a prendere il largo (cf. Lc 5,4) per 
una pescagione che sia adeguata al dono di Dio e quello ad 
una semina altrettanto generosa (cf. Lc 8), troveranno nella 
assimilazione orante del racconto della Pentecoste risposte 
gioiose, decise e costanti. Questo anno pastorale inizierà sa-
bato 15 luglio 2017, anniversario di nascita di Santa France-
sca Cabrini, e si concluderà mercoledì 4 luglio 2018, festa di 
sant’Alberto. Il terzo passo è, dunque, la missione esplici-
ta: una sorta di “cantiere” che si apre per condividere idee, 
esperienze, proposte e tentare vie concrete di nuova evan-
gelizzazione. La consapevolezza che la missione non è ac-
cessoria, ma è tutt’uno col nostro essere Chiesa, darà corpo 
ad un rinnovato annuncio evangelico. Forse non troveremo 
senza fatica e sempre la giusta strategia. Potremo sperimen-
tare il rifiuto esplicito e la contrarietà. Rimarremo decisi sul 
comando del Signore: “Andate dunque e fate miei discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato” (Mt 28,19-20).  Le comunità, e in esse i laici 
in modo particolare, saranno stimolati ad una testimonian-
za della fede, che sia autentica e credibile per il dono del-
lo Spirito ricevuto nella Iniziazione Cristiana, e addirittura 
audace, nella convinzione che solo in Cristo, per la perenne 
effusione del Paraclito, l’uomo e la donna possono trovare 
pienezza di vita e di gioia. La Diocesi sarà chiamata alla rico-
noscente valorizzazione della Cresima nello stretto legame 
coi sacramenti a servizio della comunione e della missione, 
l’Ordine Sacro e il Matrimonio, e quindi alla massima cura 
perché essi siano accolti e vissuti grazie alla generosa dedi-
zione di ciascuno alla propria vocazione. 
Ci aiuteranno sicuramente le commemorazioni del centena-

rio della morte del beato Vincenzo Grossi, ma anche di San-
ta Francesca Saverio Cabrini, poiché ambedue ricorrono nel 
2017” (pp 40-42).    

paroLe sapienti per iL mondo
La finalità del triennio e di questo anno in particolare è indi-
cata nel testo citato a pag. 23: “Lo Spirito irrobustisca le no-
stre ginocchia vacillanti, metta sulle nostre labbra parole sa-
pienti alle quali nessuno sia in grado di replicare. L’effusione 
dello Spirito ci renda cristiani capaci di contagiare il mondo 
con la gioia piena e vera che solo Cristo ci può donare”. Così 
“nell’orizzonte della chiesa universale e italiana, la nostra 
diocesi riceve un invito cordiale alla missione, che è vitale, la 
colma di gioia, ne rende instancabili i passi e prima ancora 
genera pensieri, desideri e propositi secondo lo Spirito”.

parrocchie  neL cambiamento d’epoca
Le rapide trasformazioni in ambito culturale e sociale hanno 
coniato per il nostro tempo l’espressione “epoca di cambia-
mento”, non bastando l’aggettivo “epocale” che le qualifica-
va. Ma in realtà da tempo la chiesa italiana si era impegnata 
ad imprimere un volto missionario alle comunità ecclesia-
li. Il vescovo Maurizio ha citato nell’Itinerario triennale un 
pronunciamento della Conferenza Episcopale Italiana che 
è di forte attualità: “Nella vita delle nostre comunità deve 
esserci un solo desiderio: che tutti conoscano Cristo, che lo 
scoprano per la prima volta o lo riscoprano se ne hanno per-
duto la memoria; per fare esperienza del suo amore nella 
fraternità dei suoi discepoli. Una pastorale tesa unicamente 
alla conservazione della fede e alla cura della comunità cri-
stiana non basta più. E’ necessaria una pastorale missiona-
ria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la tra-
smissione alle nuove generazioni, vada incontro agli uomini 
e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi 
è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esperienza umana 
conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contri-
buire a rendere nuova l’intera società” (Il volto missionario 
delle Parrocchie in un mondo che cambia, 1, Roma 2004). È 
la missione che vorremo condividere con ogni componente 
della comunità ecclesiale in questo anno. La stessa visita pa-
storale ad altri due vicariati terrà l’intera diocesi nell’onda 
felice della responsabilità di portare il vangelo a tutti perché 
la sua gioia mai si spenda in noi. 

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017 ORE 20.45
Cattedrale di Lodi

sotto lo sguardo della Madonna di Fatima 
Presentazione della lettera pastorale 

dal titolo: “…per il mondo” 
Il vescovo Maurizio e la missione ecclesiale

Si compie l’Itinerario Pastorale Triennale:
nello Spirito del Risorto

Misericordiosi come il Padre in Memoria di Me

nella “lettera” del Vescovo Maurizio alla Diocesi
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LAVORI ALLA CHIESA DI CASOLATE
  Sono quasi terminati i lavori di rifacimento del tetto della 

Chiesa di Casolate e di sistemazione degli intonaci esterni. 
Questa situazione ha fatto sì che non si potesse celebrare, 
come ogni anno la chiusure del Mese di Maggio in questa 
chiesa facendoci spostare a Mignete. Appena sarà possibi-
le celebreremo una S. Messa per inaugurare ufficialmente 
i lavori fatti. Mancherà ancora l’interno e l’organo a canne. 
Mentre per quest’ultimo abbiamo trovato i fondi grazie alla 
generosità delle Suore Domenicane del Rosario di Melegna-
no, organo che è stato smontato con permesso della Soprin-
tendenza ai Beni Culturali e che ha nello scorso mese di lu-
glio autorizzato pienamente il restauro, restauro che verrà 
effettuato tra la fine di quest’anno ed il prossimo. Per poter 
procedere al restauro interno occorre prima di tutto che i vari 
punti critici che hanno presso per anni acqua si asciughino. 
Bisognerà poi fare una stratigrafia per individuare quali 
erano i coloro originale (sempre che sia possibile ritrovarli 
sotto). Capire che fine hanno fatto le varie suppellettili che 
adornavano la Chiesa (basta guardare questa fotografia di 
un recente passato, anche se non saprei datarla, trovata in ar-
chivio parrocchiale nel mese scorso). Altro elemento impor-
tante bisogna reperire i fondi e, prima di fare tutto questo, bi-
sogna ricordarsi che la Chiesa Parrocchiale di S. Andrea ed il 
Campanile aspettano un intervento, come pure gli affreschi 
sopra il presbiterio. Nel 2018 la Chiesa parrocchiale celebra 
il suo sesto secolo di vita. Come ho già avuto modo di dire, 
nella sacrestia abbiamo la testimonianza che nel 1418 (così è 
inciso su una pietra) è stata fatta la prima Chiesa, che non è 
l’attuale e che il primo Rettore risulta essere a Zelo nel 1469, 
come risulta da “Catalogo dei Parrochi” di Zelo esposto in 
copia in sacrestia. Insomma un forte appello a tutti alla ge-
nerosità per beni che sono di tutti. E’ poi uscita ultimamente 
anche una legge che permette la deducibilità per le offerte 
date per il restauro di chiese. Per quanto riguarda Casolate 
sarà anche illustrato tutto il lavoro fatto.

Caritas parrochiale
  “La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invi-

diosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di 
rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si ral-
legra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine”.  Paolo in queste espres-
sioni giunge perfino a personificare la carità: ne parla come 
se fosse un soggetto vivo e autonomo, sembra che si stia par-
lando di una persona, di Dio stesso! L’amore verso Dio può 
realizzarsi con il più piccolo gesto anche di apprezzamento e 
gratitudine per quello che percepiamo di bello e buono, come 
nel più grande gesto di donare la vita per gli altri, purché tutto 
sia fatto in nome della carità e di Dio. “La carità è anzitutto una 
grazia, è un regalo: poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo 
chiederlo, e lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo”. Lo ha 
detto Papa Francesco spiegando che la carità “non consiste nel 
far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci 
dona e che noi liberamente accogliamo, e non si può esprimere 
nell’incontro con gli altri se prima non è generata dall’incontro 
con il volto mite e misericordioso di Gesù”.

RESOCONTO ANNUALE A GIUGNO 2017 - FAMIGLIE    
Numero famiglie             29
Numero persone             84

SERVIZI ATTUALMENTE OFFERTI
Centro di ascolto. Pacco alimentare secco consegna a domi-
cilio  una volta al mese. Pacco alimentare fresco da ritirare 
con la tessera a Lodi una volta alla settimana. Contributo 
solidarietà se rientra nei parametri e se accettato da Lodi. 
Pagamento, nel limite possibile, di eventuali bollette, me-
dicinali ed esami medici. Ringraziamo la nostra comunità 
per il dono degli alimenti e le offerte che mensilmente rac-
cogliamo. 
Ringraziamo il Filo D’argento per gli alimenti che ogni anno 
ci donano nel periodo estivo e che ci consentono di superare 
la carenza estiva. 
Ringraziamo i giovani della catechesi che ci hanno aiutato 
durante tutto l’anno sia nella preparazione dei pacchi sia 
nella distribuzione.
Che il Signore vi benedica.

N.B.: Una proposta: molti avranno a casa fotografie della 
Chiesa di Casolate sia dell’interno come dell’esterno, scatta-
te in occasioni particolari: si possono scannerizzare, così che 
non si rovinino, e poter fare un archivio di come era questa 
Chiesa nel passato. La stessa proposta vale per la Chiesa Par-
rocchiale.  Molti mi dicono come era, ma non ho fotografie 
che la illustrino. Anche per questa si fa lo stesso lavoro di 
scannerizzazione, così che ciascuno poi si tenga la sua foto-
grafia, e se ne fa un album.
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Costituzione Gaudium et Spes; è su queste esperienze che si è costruita la comunità. Comunità che non è perfetta né da but-
tare, ma che ha al suo interno potenzialità che vanno espresse e valorizzate nella consapevolezza che ognuno può dare il suo 
contributo perché, come ci testimonia san Paolo nella prima lettera ai Corinti “a ciascuno è stato dato un dono particolare del-
lo spirito per l’utilità comune” (1 Cor. 12,7). Il vescovo ci invita quest’anno ad aprirci alla missione: una sorta di “cantiere” che 
si apre per condividere idee, esperienze, proposte e tentare vie concrete di nuova evangelizzazione. La consapevolezza che 
la missione non è accessoria, ma è tutt’uno col nostro essere Chiesa, darà corpo ad un rinnovato annuncio evangelico. Forse 
non troveremo senza fatica e sempre la giusta strategia. Potremo sperimentare il rifiuto esplicito e la contrarietà. Le comunità, 
e in esse i laici in modo particolare, saranno stimolati ad una testimonianza della fede, che sia autentica e credibile per il dono 
dello Spirito ricevuto nella Iniziazione Cristiana, e addirittura audace, nella convinzione che solo in Cristo, per la perenne 
effusione del Paraclito, l’uomo e la donna possono trovare pienezza di vita e di gioia. A tutti un buon cammino nel Signore. 

Catechesi in ripresa

  È giunto il momento di riprendere in maniera più inten-
sa il cammino di formazione della fede per tutti attraverso lo 
strumento della catechesi. Per gli adulti questo significherà la 
riproposta di una serie di incontri mensili o quindicinali tra 
cui spiccano le catechesi della terza domenica del mese e quel-
le del mercoledì sera, oppure il corso biblico tanto apprezzato 
lo scorso anno. Per i bambini e ragazzi in età scolare, invece, 
la ripresa è rappresentato dagli appuntamenti settimanali che 
restano comunque due: la Messa domenicale e l’incontro di 
catechesi. Come già accennato in precedenza, il nuovo anno 
catechistico prevede essenzialmente alcune novità di calenda-
rio che ripresentiamo schematicamente in queste pagine. Ne 
consegue che la domenica mattina sarà libera dalla catechesi 
e, verosimilmente, avverrà un calo di presenza giovanile alla 
celebrazione eucaristica; permettetemi di ribadire il concetto: 
«la celebrazione eucaristica domenicale ha il suo valore fonda-
mentale per la vita di fede che ci sia la catechesi oppure no; tra 
la catechesi e la Messa cosa è più “importante”? la risposta è 
semplice: la Messa; questo perché è un sacramento e ha valore 
salvifico, cioè “serve per la salvezza della mia anima”. La cate-
chesi, invece, serve per migliorare la mia conoscenza e per ap-
profondire il mio legame/amicizia con quel Dio che incontro 
in ogni Eucarestia». Nel dettaglio discuteremo della catechesi e 
di ciò che ne consegue (sacramenti, incontri per genitori…) nei 
prossimi mesi. Per ora accenno che l’apertura dell’anno cate-
chistico è prevista per domenica 24 settembre con la celebrazio-
ne della Messa delle ore 10.00 in oratorio. Per i catechisti invece 
ricordo due appuntamenti: il primo è l’incontro di program-
mazione dell’anno che sarà lunedì 4 settembre alle ore 21.00 in 
oratorio. L’altra data da tenere in agenda è la sera di mercoledì 
13 settembre in cattedrale con il mandato diocesano dei cate-
chisti e la presentazione della terza tappa, quella missionaria, 
del piano pastorale del vescovo Maurizio. Non dimentichiamo 
infatti che la Chiesa è per sua natura missionaria, incomincian-
do proprio dalla trasmissione della fede da una generazione 
all’altra; in un certo senso i catechisti sono dei missionari della 
parrocchia, chiesa locale di Zelo.

PERCORSI PER FIDANZATI 
VICARIATO DI PAULLO 2017/2018
1° a tribiano:  Martedì 5, 12, 19, 26 Settembre, 3, 
10, 18, 24 Ottobre

2° a pauLLo:  Martedì 24 Ottobre, 7, 14, 21, 28 No-
vembre, 5,12 Dicembre

3°  a zeLo buon persico:  Martedì   9, 16, 23, 30 
Gennaio, 6, 13, 20, 27 Febbraio

4°  a dresano:  Giovedì 1, 8, 15, 22, 27(martedì) 
Marzo, 5, 12, 19 Aprile

5° a pauLLo:  Mercoledì 2, 9, 16, 23, 30 Maggio, 6, 
13, 20 Giugno

Per informazioni:
Parrocchia di S. Andrea apostolo in Zelo Buon Persico.
Telefono: 02.9065668 - Email: zelo@diocesi.lodi.it
Le iscrizioni si accetteranno entro 10 giorni prima 
dalla data di inizio del corso e fino ad un numero 
massimo di 16 coppie per corso

Lunedì 4:  ore 21,00: Incontro Catechisti in oratorio  
Mercoledì 6 – Lunedì 11: Festa Oratorio: vedi programma a 
parte
Giovedì 7: ore 17,00: Adorazione Eucaristica
Venerdì 8: Primo venerdì del Mese e Comunione ai malati
Domenica 10: Raccolta alimentare
Lunedì 11: Ore 20,30:  a Paullo: Vespri e Processione per la 
Madonna del Pratello
Domenica 17: ore 11,00: Celebrazione degli Anniversari di Ma-
trimonio A

V
V

I
S

I Mercoledì 20: ore 21,00: Catechesi degli Adulti
Domenica 24: ore 10,00: Inizio Anno Catechistico 
Martedì 26: ore 21,00 in Seminario Tre Sere  per Catechisti della Inizia-
zione Cristiana
Mercoledì 27: ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

N.B.:  al Martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30: Confessioni in Chiesa 
Parrocchiale. 
Al Sabato dalle ore 16,30 alle ore 18,00: Confessioni in Chiesa Par-
rocchiale  

schema riassuntivo per l’anno 2017-2018
 I-II elementare martedì dalle 17.00 alle 18.00 (ogni 15 giorni)
 III elementare  martedì dalle 17.00 alle 18.00 
 IV elementare lunedì dalle 17.00 alle 18.00
 V elementare mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
 I media venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
 II-III media + venerdì dalle 21.00 alle 22.00
 I superiore  
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  Come ogni anno, la terza domenica di settembre è ca-
ratterizzata, nella nostra comunità parrocchiale, dalla ce-
lebrazione degli Anniversari di Matrimonio. 
Nell’Udienza generale del 6 maggio 2015 cosi Papa Fran-
cesco parlava del Matrimonio: “Il sacramento del matrimo-
nio è un grande atto di fede e di amore: testimonia il coraggio 
di credere alla bellezza dell’atto creatore di Dio 
e di vivere quell’amore che spinge ad andare 
sempre oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stes-
sa famiglia. La vocazione cristiana ad amare 
senza riserve e senza misura è quanto, con la 
grazia di Cristo, sta alla base anche del libe-
ro consenso che costituisce il matrimonio. La 
Chiesa stessa è pienamente coinvolta nella sto-
ria di ogni  matrimonio cristiano: si edifica nel-
le sue riuscite e patisce nei suoi fallimenti. Ma 
dobbiamo interrogarci con serietà: accettiamo 
fino in fondo, noi stessi, come credenti e come 
pastori anche questo legame indissolubile del-
la storia di Cristo e della Chiesa con la storia 
del matrimonio e della famiglia umana? Siamo 
disposti ad assumerci seriamente questa re-
sponsabilità, cioè che ogni matrimonio va sulla 
strada dell’amore che Cristo ha con la Chiesa? 
E’ grande questo!
In questa profondità del mistero creaturale, 
riconosciuto e ristabilito nella sua purezza, 
si apre un secondo grande orizzonte che ca-
ratterizza il sacramento del matrimonio. La 
decisione di “sposarsi nel Signore” contiene 
anche una dimensione missionaria, che si-
gnifica avere nel cuore la disponibilità a farsi 
tramite della benedizione di Dio e della grazia 
del Signore per tutti. Infatti gli sposi cristiani 
partecipano in quanto sposi alla missione della 
Chiesa. Ci vuole coraggio per questo! 
La Chiesa, per offrire a tutti i doni della fede, 
dell’amore e della speranza, ha bisogno anche 
della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia 
del loro sacramento! Il popolo di Dio ha biso-
gno del loro quotidiano cammino nella fede, 
nell’amore e nella speranza, con tutte le gioie e 
le fatiche che questo cammino comporta in un 
matrimonio e in una famiglia.
La rotta è così segnata per sempre, è la rotta 
dell’amore: si ama come ama Dio, per sempre. 
Cristo non cessa di prendersi cura della Chie-
sa: la ama sempre, la custodisce sempre, come 
se stesso. Cristo non cessa di togliere dal volto 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
umano le macchie e le rughe di ogni genere". E’ con questo 
prospettiva che invito le coppie a partecipare alla celebra-
zione che faremo alle ore 11,00 in chiesa parrocchiale, cui 
seguirà un rinfresco in oratorio. Il volantino dà le coordi-
nate per iscriversi e partecipare. Al momento sono già 18 
le coppie che hanno dato la loro adesione.

NUMERI UTILI

Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: 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



6

CALEnDARIo LITURGICo: SETTEMBRE 2017 

Venerdì 1 Settembre 
primo venerdì del mese
Ore 8.30: s. messa def. Grazia e Concetto
Ore  18,00:  s. messa def. rancati Giorgio

Sabato 2
Ore  8,30:  s. messa def. fam. Grasso, Castro e  
  Alessandra, Barbara e Graziella
Ore  18,00:  s. messa def. fam. Bisoni e pavesi

domenica 3 
 XXii° del Tempo ordinArio
Ore  8,00:  s. messa def. lisetta e peppino
Ore  10,30:  s. messa def. fam. mauriello, 
  e salvatore
Ore  12,00:  matrimonio: la Bruna pietro 
  e Cecconello veronica
Ore  16,00:  Battesimo: di Camilla Guaiti
Ore  18,00:  s. messa def. massazza Bruno 
  e dorina

Lunedì 4
Ore  8,30:  s. messa def. fam. Carnevali e Galdi
Ore  18,00:  s. messa def. esposito Carmine

martedì 5 
s. TeresA di CAlCuTTA, verGine 
Ore  8,30:  s. messa def. salvatore, patrizia, 
  Gianfranco, salvatore
Ore  18,00:  s. messa def. salvatore, Filippina, 
  lina

mercoLedì 6
Ore  8,30:  s. messa def. Giovanni Battista, 
  luigia, luigi, Teresa
Ore  18,00:  s. messa def. Curti Carlo, maria 
  e Flavio

GioVedì 7
Ore  8,30:  s. messa per ringraziamento, def. maria
Ore  18,00:  s. messa def. massazza Bruno

Venerdì 8 
nATiviTà dellA BeATA verGine mAriA
Ore  8.30:  s. messa def. Clelia 
  e Angelo mauriello 
Ore  18,00:  s. messa def. rech lucio e Anna

  Sabato 9
Ore 8,30:  s. messa def. pavesi santina 
  e riva Angelo
Ore  18,00:  s. messa def. fam. Bombelli e salvoni

  domenica 10 
XXiii° del Tempo ordinArio
Ore  8,00:  s. messa def. fam. manzoni
Ore  10,00:  (oratorio) s. messa def. luigi
Ore  11,00:  s. messa def. marazzina maria e mario 
  e Battesimo di Carnovale linda 
  e nicholas rai
Ore  18,00:  s. messa def. enrico, luigi, luciano, 
  Giuseppe

  Lunedì 11
Ore  8,30:  s. messa def. Angela ed emilio
Ore  18,00:  s. messa def. Ceresa enrica
  e Bisoni Armando (leg.)

  martedì 12 
sAnTissimo nome di mAriA 
Ore  8,30:  s. messa def. rebuscini maria
Ore  18,00: s. messa def. fam. idioma (leg.)

  mercoLedì  13 
s. GiovAnni CrisosTomo, 
vesCovo e doTTore dellA ChiesA
Ore  8,30: s. messa def. Antonio, Girolamo e Gina
Ore  18,00: s. messa def. Ada Foladore (i vicini)

  GioVedì  14 
esAlTAzione dellA sAnTA CroCe
Ore  8,30:  s. messa def. Boni romualdo
Ore  18,00:  s. messa def. fam. vaiani, Bellotti 
  e Brunetta

  Venerdì 15 
BeATA verGine mAriA AddolorATA
Ore  8.30:  s. messa def. Galloni santina
Ore  18,00:  s. messa def. Crespiatico Carla 
  in polgatti

  Sabato 16
ss. Cornelio, pApA e CipriAno, vesCovo, mArTiri
Ore  8,30:  s. messa def. Attanasio Annibale 
  e lombardo Anna Antonia
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Ore  11,00:  s. messa def. Caterina e Gino
Ore  12,00:  matrimonio: Abatiello roberto 
  e Alessandrino Anna pia
Ore  18,00:  s. messa def. misani Giuseppina 
  e vittorio

  Lunedì 25
Ore  8,30:  s. messa def. omini Giovanni
Ore  18,00:  s. messa def. lazzaro immediata
   (i vicini di casa)

  martedì 26  
ss. CosmA e dAmiAno, mArTiri
Ore  8,30: s. messa def. fam. zanoletti
Ore  18,00: s. messa def. rutigliano Francesco, 
  ippolita e mario 

  mercoLedì 27 
s. vinCenzo de pAoli, sACerdoTe
Ore  8,30:  s. messa def. Angelo e Antonio 
Ore  18,00: s. messa def. Castelli luigi

  GioVedì 28
Ore  8,30:  s. messa pro offerente
Ore  18,00: s. messa def. Chierichetti Francesco 
  e maria 

  Venerdì 29 
ss. ArCAnGeli miChele, GABriele e rAFFAele
Ore  8.30:  s. messa def. Grazioli marina (leg.)
Ore  18,00:  s. messa def. doi piera

  Sabato 30 
s. GirolAmo, sACerdoTe e doTTore dellA ChiesA
Ore 8,30:  s. messa def. veronesi virginia
Ore  18,00:  s. messa def. fam. Cattaneo e Brunetti

  domenica 1 ottobre 
XXvi° del Tempo ordinArio
Ore  8,00:  s. messa def. domenico e Ferruccio
Ore  10,00:  (oratorio) s. messa def. magnaghi Angelo 
Ore  11,00:  s. messa def. la Tegola Angela 
  e de Cunsolo Francesca
Ore  16,00:  Battesimo di Banderali matteo, paparo 
  Gabriele e scarabelli marlene, 
  Gianfreda leonardo
Ore  18,00:  s. messa def. fam. Galuppi

Ore  18,00:  s. messa def. fam. Altrocchi e della valle

  domenica 17 
XXiv° domeniCA del Tempo ordinArio
Ore  8,00:  s. messa def. danini roberto
Ore  10,00:  (oratorio) s. messa def. Cristina 
  e Clementino
Ore  11,00:  s. messa def. di simmeo Giuseppe, 
  Felice e domenico – Anniv. di matrimonio 
Ore  18,00:  s. messa def. Trifone e Teresa

  Lunedì 18
Ore  8,30:  s. messa def. Antonio, Girolamo e Gina
Ore  18,00:  s. messa def. pagnotta Angela, 
  ruggero, peppino, Anna

  martedì 19
Ore  8,30: s. messa def. lorenzo, Giacomo e lara
Ore  18,00: s. messa def. sartori ilario

  mercoLedì  20 
ss. AndreA Kim, sACerdoTe, pAolo ChonG 
e CompAGni, mArTiri
Ore  8,30:  s. messa def. monti Giuseppe e Angelo
Ore  18,00:  s. messa def. fam. Alotto e lo Brutto

  GioVedì 21  
s. mATTeo, AposTolo ed evAnGelisTA
Ore  8,30: s. messa def. patrizia, salvatore, 
  veglia, luisa
Ore  18,00:  s. messa def. Albani Francesco

  Venerdì 22
Ore  8,30:  s. messa def. rossi ernesto
Ore  18,00:  s. messa def. Ada Foladore

  Sabato 23 
s. pio dA pieTrelCinA, sACerdoTe 
Ore  8,30: messa def. fam. redemagni e rossi
Ore  18,00:  s. messa def. volpi Angelo e premoli 
  Giuseppina (leg.)

  domenica 24 
XXv° del Tempo ordinArio
Ore  8,00: s. messa def. delle monache ivano 
  e manera Carlo
Ore  10,00:  (oratorio) s. messa def. Andrea
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Un’estate piena per l’oratorio di Zelo
  Con settembre, si sa, si riprende un po’ quella vita ordina-

ria che occupa gran parte dell’anno; le famiglie si ritrovano 
così tra lavoro, scuola e appuntamenti sportivi o di vario in-
teresse, mentre già con nostalgia si guarda alle vacanze ap-
pena passate.
Anche in questo spazio vorrei volgere il mio pensiero alle at-
tività estive che hanno caratterizzato l’oratorio fin dal mese 
di giugno. I mesi centrali dell’anno sono sempre ricchi di 
iniziative, qualcuna formativa e altre più agonistiche: ecco 
che ai vari tornei (Cambielli, torneo notturno di pallavolo e 
calcetto) sono subentrati altri appuntamenti quali il Grest e i 
vari campiscuola. Per poterne avere un assaggio, oltre alle ri-
ghe di queste pagine, potrete visionare le fotografie di queste 
esperienze la sera di mercoledì 6 settembre in oratorio alle 
21.00, subito dopo la celebrazione della Messa, nel contesto 
della Festa dell’oratorio.

dettoFatto: grest 2017
Appena terminate le scuole a giugno, l’oratorio si è impe-
gnato a proporre ai bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni tre 
intense settimane di Grest (Gruppo Estivo) accompagnati da 
un nutrito numero di adolescenti come animatori e qualche 

altro responsabile. La ricetta di quelle giornate prevedeva 
giochi, balli, merenda, piccoli laboratori e preghiera. Il filo 
conduttore è rappresentato dal tema della creazione: come 
suggerisce il titolo di quest’anno quando Dio creò, ci dice la 
Scrittura, “disse e tutto fu fatto”.
In quelle tre settimane i ragazzi si sono divertiti e hanno an-
che fatto esperienza di una natura a volte capricciosa: dal 
caldo afoso di molte giornate agli acquazzoni abbondanti 
che in alcune occasioni ci hanno fatto rinunciare alle gite 
programmate.
Una nota di attenzione lo merita anche il lavoro laboratoria-
le di quelle tre settimane: i bambini delle elementari hanno 
alternato dei lavoretti che prevedevano, nella prima setti-
mana, la preparazione di tanti piccoli girasoli personali in 
vista di un brevissimo momento in cappellina (era la set-
timana del Corpus Domini), mentre nelle successive due 
settimane hanno contribuito molto alla preparazione della 
serata finale.
I ragazzi delle medie si sono ritrovati coinvolti in tre incontri 
su tematiche differenti ma sempre legate al tema della crea-
zione e della natura. 
Un primo incontro è stato tenuto da Luca Bicchierini, appas-
sionato di apicoltura che ha introdotto i ragazzi nel mondo 
delle api; per il secondo appuntamento è stato invitato Enri-
co Mattea, un giovane di Lodi da poco laureato in fisica che 
ha spiegato la teoria del Big Bang a partire da dati scientifici 
e come questa teoria non sia per nulla in contrasto con la 
fede dei cristiani in un Dio creatore; l’ultimo incontro di for-
mazione è stato tenuto da Maria Vittoria Iadarola, esperta di 
biodiversità, la quale attraverso alcune attività ha aperto gli 
occhi ai ragazzi circa la ricchezza e la delicatezza del patri-
monio naturale che abbiamo nel mondo, patrimonio che va 
rispettato, protetto e valorizzato.
Infine non possiamo dimenticare la gradita visita del nostro 
vescovo Maurizio che ci è venuto a trovare e ha scambiato 
con bambini, ragazzi e animatori qualche parola e immanca-
bili foto di gruppo.

campo vicariaLe deLLe medie
La novità più evidente di quest’anno è per l’appunto il cam-
poscuola per i ragazzi delle medie che per la prima volta è 
stato organizzato a livello vicariale. Delle parrocchie della 
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zona hanno risposto all’appello Zelo, Paullo, Tribiano insie-
me a Mignete e Colturano per un totale di 70 partecipanti tra 
sacerdoti, educatori e ragazzi.
Contro ogni perplessità l’esperienza è stata più che positiva: 
certo, il numero ha comportato qualche difficoltà e rallenta-
mento nelle tempistiche, tuttavia i ragazzi e ancora di più 
gli educatori hanno avuto un proficuo scambio di conoscen-
ze ed esperienze. Il tempo passato insieme nel confronto, 
nel gioco, nel tempo libero e ancora nei momenti a tavola, 
hanno permesso ai più di creare nuove amicizie, conoscere 
altri ragazzi e crescere con la consapevolezza che il mondo 
non termina con il proprio paese. Tutto questo è accaduto 
in una settimana, per l’esattezza dal 8 al 15 luglio a Serrada 
di Folgaria (TN), dove la cornice delle dolomiti ha accom-
pagnato le nostre giornate tra attività, giochi e passeggiate. 
Molto gradita è stata la visita del Vescovo che ha celebrato 
la Messa con noi per poi fermarsi a pranzo e per scambiare 
così qualche parola con i presenti.

campo di v eLementare
Per la serie “pochi ma buoni” abbiamo avuto l’occasione 
di fare un camposcuola tutto per i ragazzi di V elementa-
re, una quindicina in tutto, che dal 15 al 22 luglio hanno 
passato una settimana intensa nel paesino di Fiumenero 
(BG) in Val Seriana. Giorni molto belli trascorsi tra attivi-
tà di riflessione, giochi, passeggiate, momenti di preghiera 
e piccoli servizi. Non è mancato il contatto con la natura, 
cominciando dallo spettacolo delle cascate del Serio (aper-
te proprio la prima sera) e dal fiume che passava poco di-
stante dalla casa. Il numero non eccessivo e l’ambientazio-
ne hanno permesso di creare un clima molto famigliare, il 
tutto migliorato dalla partecipazione simpatica dei ragazzi, 
degli educatori e delle altre persone adulte presenti. Anche 
per le varie attività non ci siamo allontanati molto dal tema 
della “natura”: aiutati dal film Zootropolis i ragazzi hanno 
compreso la bellezza e il valore di essere diversi, per poter 
così rispettare se stessi e gli altri, come anche i propri sogni 
hanno senso quando sono ben radicati nella realtà, senza 
arrenderci ad essa.

campo degLi adoLescenti
L’ultima settimana di camposcuola è dedicata ai ragazzi 
delle superiori. Purtroppo per le date poco favorevoli (dal 
29 luglio al 5 agosto) molti erano già in vacanza, quindi 
non hanno potuto partecipare alla settimana in Valle d’A-
osta, precisamente a Ollomont (1350 metri s.l.m.). Tuttavia 
il clima sereno e simpatico ci ha permesso di vivere quel-

le giornate a contatto con la montagna tra piccoli servizi, 
passeggiate e gite (anche al passo del Gran san Bernardo), 
attività, preghiera e giochi.
Gli elementi naturali (terra, fuoco, aria e acqua) sono stati 
per questi ragazzi oggetto di riflessione personale e anche 
preghiera comunitaria nelle celebrazioni eucaristiche.
La buona cucina e la compagnia degli adulti accompagna-
tori (anche quelli coi capelli grigi ma con tanta voglia di sta-
re coi giovani) hanno reso ancora più piacevole il soggior-
no, nonostante le piogge quotidiane che non ci impedivano 
di svolgere le nostre giornate al meglio.
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comunità in cammino: miGnete
ParroccHia dei SS. FiLiPPo e Giacomo

n. 269 - SETTEMBRE 2017

NotIzIe Dall’oratorIo
 Dopo la pausa estiva le attività dell’Oratorio riprendono... le idee ci sono e sono molto interessanti e 

come sempre le proporremo a tutta la Comunità. Le aperture serali durante i giorni feriali continueranno 
sino a Venerdì 8 Settembre. Ci teniamo a ringraziare tutti i Volontari che hanno dato la loro disponibilità 
per le aperture serali durante il periodo estivo. Grazie il Vostro tempo è stato e sarà sempre molto pre-
zioso!
Sabato 23 Settembre concluderemo il ciclo estivo “E...state a Mignete”... saluteremo l’estate con la “Festa 
di fine estate” che quest’anno abbiamo pensato di chiamarla “Note in una Notte di Fine Estate”...consi-
sterà in una serata dove ci sarà la possibilità di cenare scegliendo il menù completo o scegliendo singole 
portate ... diverse specialità saranno presentate grazie anche alle aziende del territorio che ci sostengono 
nelle nostre attività. Ci spiace non poter essere più precisi sui piatti che presenteremo ma al momento in 
cui scriviamo siamo ancora in attesa di alcune risposte... entro i primi giorni di Settembre pubblicheremo 

tutte le informazioni del caso 
(martedì 5 Settembre si svol-
gerà l’ultimo incontro di rifini-
tura). Di una cosa però siamo 
certi ... la serata sarà accompa-
gnata con Musica dal Vivo gra-
zie alla presenza dei “Nico e i 
Mercoledì”, gruppo musicale 
di Zelo Buon Persico. Il ricava-
to di questa terza edizione sarà 
utilizzato per l’acquisto dei ta-
voli e delle sedie per il salone 
dell’Oratorio... Per chi volesse 
assicurarsi il posto a sedere 
consigliamo di prenotarlo ri-
volgendosi direttamente in 
Oratorio

Dalla seconda metà di settem-
bre, un pomeriggio alla set-
timana, alcuni volontari sa-
ranno disponibili in Oratorio 
ad aiutare Bambini/Ragazzi, 
dalle scuole elementari alle 
Superiori nello svolgimento 
dei compiti. 

Domenica 1 Ottobre, prima 
domenica del mese, come tra-
dizione il nostro paese festeg-
gia la Madonna del Rosario 
organizzando la Sagra. Per il 
programma della giornata e 
non solo vi rimandiamo alla 
locandina che è presente in 
queste pagine.  
Per la buona riuscita della 
giornata, Giovedì 7 Settem-
bre, alle ore 21.00 nel Salone 
dell’Oratorio, si svolgerà un 
incontro per la definizione 
degli incarichi e per gli ultimi 
accorgimenti. 
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CALEnDARIO LITuRgICO

messe FeriaLi
A partire dal giorno 14 settembre riprenderanno le cele-
brazioni delle messe feriali il giovedì sera alle ore 20,30.

Festa deLLa madonna deL rosario
Come ogni anno, la prima domenica di ottobre ricorre 
la festa della Madonna del Rosario. Il calendario delle 
celebrazioni per la festa è il seguente.

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 settembre, le cele-
brazioni delle Sante Messe saranno caratterizzate dal 
triduo in preparazione alla festa.

Domenica 1 ottobre alle ore 15,15 si terrà la Santa Mes-
sa solenne con processione per le vie del paese, tempo 
permettendo.

Lunedì 2 ottobre alle ore 20,30 verrà celebrato l’ufficio 
per tutti i defunti e tutti i sacerdoti della parrocchia.

2 Sabato
Ore 20,30: Giorgio, Gianna, Giacomo

3 domenica
Ore 11,15: Vignati Mario, Giuseppina, Dosolina

9 Sabato
Ore 20,30: Castelli Laura

10 domenica
Ore 11,15: Mafalda, Luigi, Sergio

14 GioVedì
Ore 20,30: Luigi

16 Sabato
Ore 20,30: Fam. Guarnieri

17 domenica
Ore 11,15: Teresa, Erminia, Flavio, Armido

21 GioVedì
Ore 20,30: Fam. Midali, Ghidotti

23 Sabato
Ore 20,30: Esterina, Maffeo, Anna (benefattori)

24 domenica
Ore 11,15: Fam. Castelli, Forcati

28 GioVedì
Ore 20,30: Danilo, Diego – Triduo

29 Venerdì
Ore 20,30: Sabbioni Giuseppe, Teresa – Triduo

30 Sabato
Ore 20,30: Martone Anna – Triduo

  caLendario LiturGico ottobre

1 domenica
Ore 15,15: Mafalda Luigi, Sergio – Santa Messa con 
processione

2 Lunedì
Ore 20,30: Ufficio per tutti i defunti e i sacerdoti della 
parrocchia




