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Parrocchia Sant’Andrea Apostolo Zelo Buon Persico

Anno xxIV - n. 8 - SETTEMBRE 2015
Andrea e Giovanni 

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

SoMMARIo

Una visione d’insieme
 In questi giorni ho avuto modo di riprendere alcune letture 

di documenti ufficiali e tra gli altri gli “Orientamenti pastorali 
dell’Episcopato italiano per il 2010-2020” dal titolo: EDUCARE 
ALLA VITA BUONA DEL VANGELO. Al numero 41 si legge: “solo 
una comunità accogliente e dialogante può trovare le vie per 
instaurare rapporti di amicizia e offrire risposte alla sete di 
Dio che è presente nel cuore di ogni uomo…Per questo è ne-
cessario educare ad una fede più motivata, capace di dialogare 
anche con chi si avvicina alla Chiesa solo occasionalmente, con 
i credenti di altre religioni e con i non credenti… la parrocchia 
– Chiesa che vive tra le case degli uomini – continua ad essere il 
luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la for-
mazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il 
riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un 
livello accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra 
diverse generazioni; dialoga con le istituzioni locali e costruisce 
alleanze educative per servire l’uomo. Essa è animata dal con-
tributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni 
di gratuità, accoglienza e servizio. La formazione di tali figure 
costituisce un impegno prioritario per la comunità parrocchia-
le, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e spirituale, la 
competenza teologica, culturale e pedagogica.”  In poche battu-
te viene tracciato un programma pastorale ben concreto che 
deve trovare nel cammino della Chiesa una modalità per espri-
mere al meglio le proprie potenzialità. Il prossimo 7 settembre 
il Vescovo Maurizio presenterà alla diocesi il nuovo piano pa-
storale pluriennale che prevede varie attenzioni su tematiche 
particolari oltre che agli eventi ecclesiali che saremo chiamati 
a vivere:  dal Sinodo sulla Famiglia nel mese di ottobre con le 
grandi sfide che il mondo ci propone a questo livello, al Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di Firenze nel mese di novembre che 
avrà come tema: In Cristo un nuovo umanesimo (se ne parla più 
avanti in questo numero), al Giubileo della Misericordia che 

inizierà nel mese di dicembre. Eventi che non possono passare 
inosservati e che non devono certo essere letti solo sull’onda 
di battute giornalistiche, come sempre più spesso accade. A 
questi eventi daremo spazio per poter comprendere quali lin-
guaggi usare per annunciare la perenne novità di Gesù Cristo 
nel nostro tempo. Luogo privilegiato di incontro, secondo le 
indicazioni dei vescovi, è l’oratorio. Al numero 42 dello stesso 
documento si dice: “Esso accompagna nella crescita umana e 
spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, af-
fidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi 
contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione educativa del-
la comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un 
progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra 
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fede e vita”. A ottobre ci sarà anche la canonizzazione del Beato Vincenzo Grossi, fondatore delle suore Figlie dell’Oratorio che 
per quasi sessant’anni hanno servito la nostra comunità. Più avanti è riportato il programma del pellegrinaggio di tre giorni che 
la diocesi organizza per tale evento a cui anche da Zelo parteciperemo. Quella del nuovo santo è un bella figura da riscoprire 
per le sue intuizioni di pastore e parroco in un tempo non facile. Anche per quanto riguarda il Giubileo della Misericordia avre-
mo modo di proporre un itinerario che ci porterà anche in pellegrinaggio a Roma nel prossimo 2016. Il vescovo Maurizio, nel 
suo piano pastorale, farà proposte che insieme al Consiglio Pastorale ed ai Catechisti avremo modo di valutare per poi fare le 
scelte più opportune per la nostra comunità. Certo non possiamo dimenticare altri linguaggi, uno in particolare: quello liturgi-
co. Ci sarà da avviare la formazione di un “gruppo liturgico” , come pure riprendere la formazione delle giovani coppie di sposi: 
ce ne sono le potenzialità. Così pure avviare un cammino di formazione e di catechesi per coloro che hanno passato l’età della 
giovinezza e sono entrati nell’età adulta. Certo le sfide di questo tempo sono molteplici: è necessario avere coraggio e viverle 
testimoniando il nostro essere comunità cristiana. A tutto questo va aggiungo che come comunità dobbiamo far fronte ad 
alcuni lavori particolari di manutenzione non solo ordinaria, ma anche straordinaria. Certo è un problema serio perché si tratta 
di reperire fondi adeguati. Ne faccio un semplice elenco rimandando al numero di ottobre la descrizione più particolareggiata. 
Il campanile della chiesa parrocchiale ha bisogno di un intervento di restauro altre che alla sistemazione dell’impianto delle 
campane. A cui va aggiunto la sistemazione dei tetti della chiesa parrocchiale, viste le infiltrazioni. A Casolate è necessario e 
urgente rifare il tetto della chiesa per evitare ulteriori disastri. A Bisnate il primo gennaio, come augurio per il nuovo anno è 
caduto parte dell’intonaco  sopra l’altare ed è tutt’ora transennato. L’Oratorio presenta il conto per  lavori che potevano essere 
fatti meglio, ed ha solo venti anni di vita! La casa chiamata S. Andrea, usata dalla Caritas, è in condizioni pessime. Come fare. 
Con il Consiglio per gli affari economici si sta valutando un po’ il tutto: ma non è facile trovare risorse e mezzi. Certo servireb-
bero ma anche benefattori: credo che a Zelo non manchino. Faccio appello anche a loro per fare una programmazione seria 
degli interventi alcuni dei quali non sono rimandabili. Non ho detto cose non sapute: sono sotto gli occhi di tutti. Mi auguro che 
un passo alla volta riusciremo a rimettere in sesto il nostro patrimonio religioso.

Don Gianfranco
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 Propongo parte della sintesi inviata alla diocesi dal nostro 
Vescovo Maurizio lo scorso 4 luglio, festa di S. Alberto. La pre-
sentazione alla diocesi sarà fatta la sera di lunedì 7 settembre 
nella chiesa di San Filippo a Lodi.

I caratterI del presente 
 Il nostro cammino deve partire da una lettura della situazio-

ne con lo sguardo illuminato dalla fede che ci restituisce una 
visione profetica del tempo in cui il Signore ci ha chiamato a 
vivere e a rendergli testimonianza. Il Piano Pastorale si riferirà 
sempre al dato fenomenologico essenziale, stimolandone la 
conoscenza il più possibile in dialogo con le componenti eccle-
siali e sociali dell’intera comunità lodigiana.

In ascolto della parola, 
contemplando la pentecoste 

 Il protagonista del cammino è il Risorto, che è con noi fino alla 
fine (Mt 28,20) e ci vuole partecipi dell’opera di salvezza che con-
tinua a condurre insieme al Padre nello Spirito (cf Gv 5,30).
L’icona biblica che desidero condividere con voi è la Pentecoste. 
Solo nello Spirito può essere vissuta la missione di Gesù. Sarem-
mo, altrimenti, in difensiva se non in ritirata, piuttosto che aprirci 
al rinnovato annuncio del Vangelo. Cinquant’anni vanno compien-
dosi dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Per que-
sto, l’8 dicembre 2015, renderemo grazie a Dio aprendo con papa 
Francesco il giubileo della misericordia. Nella chiesa universale è 
perdurante, con la grazia della prima Pentecoste, quella che si è 
“rinnovata” nell’assise conciliare. San Giovanni XXIII le impresse 
un convinto orientamento pastorale, volto a superare ogni timore 
e suscitando quella fiducia nell’uomo e nella storia, che non viene 
meno in quanti credono fermamente che è lo Spirito del Risorto a 
precedere, animare e compiere la missione. 

Nello Spirito del riSorto “SogNo uNa Scelta miSSioNaria…” (eg N°27)

Piano PasToRaLe PLURiennaLe 2015-2018
la scelta mIssIonarIa 
come obIettIvo pastorale comune

 Nell’orizzonte della Chiesa universale ed italiana, la nostra 
diocesi riceve un invito cordiale alla missione, che è vitale, la col-
ma di gioia, ne rende instancabili i passi e prima ancora genera 
pensieri, desideri e propositi secondo il vangelo. 
Papa Francesco scrive: “Quando si assume un obiettivo pasto-
rale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza 
eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, 
su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tem-
po più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per 
questo profondità e verità, e così diventa più convincente e ra-
diosa. (…) In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la 
bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto”.1

le tappe del trIennIo pastorale
 I tempi della Chiesa, come quelli della vita spirituale, hanno 

bisogno di quella pazienza, lungimiranza e perseveranza indi-
spensabili a favorire una vera “conversione pastorale”. Vorre-
mo essere, infatti, “chiesa in uscita” … “non a parole, ma nei 
fatti e nella verità” (Gv 3,10b). 
Le brevi lettere pastorali, che seguiranno nei prossimi due 
anni, espliciteranno la docilità allo Spirito nella accoglienza 
delle opportunità di eventi significativi, benché non siano le 
iniziative, le scadenze o le ricorrenze a dover dettare l’itinera-
rio ecclesiale. 
Il cammino comune vorrà essere “trinitario” e “iniziatico” per 
rinnovare la vita di fede nell’accoglienza dell’amore di Dio  in 
una riappropriazione veramente ecclesiale dei sacramenti di 
Cristo e della Chiesa. Non può essere che tale, ma la rendiamo 
spesso individualistica o solo familiare.



momenti di condivisione e di testimonianza
Esperienze estive: 

 Il periodo estivo nell’oratorio di Zelo Buon Persico è stato 
molto ricco di iniziative; potremmo utilizzare come immagine 
quella proposta dal Grest 2015: Tutti a tavola. In effetti, appena 
terminete le lezioni, i ragazzi sono stati invitati a partecipare 
alle tre settimane di Grest che hanno aperto ufficialmente l’e-
state. La partecipazione è stata numerosa e ricca di entusia-
smo, sia da parte dei ragazzi che di molti animatori. 
Che dire? Quella del grest non è stata l’unica “portata”: non 
possiamo dimenticare infatti che nelle settimane precedenti 
l’oratorio, grazie ad un bel gruppo di giovani, ha organizzato il 
tanto atteso Torneo Cambielli, sia nella versione calcistica sia 
in quella da pallavolo, terminando poi con il Nottambul Cup tra 
l’11 e il 12 luglio. Per i più giovani dalla V primaria in su l’oratorio 
ha “fatto assaporare” l’esperienza dei campiscuola. Andiamo 
per ordine: dal 4 all’11 luglio a Lundo (comune di Comano Ter-
me, TN) una trentina di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni hanno vissuto 
una settimana di aria sana, buon cibo, amicizia, divertimento e 
riflessione. In modo simile 14 ragazzi di 10 anni hanno trascor-
so dall’11 al 18 luglio il loro camposcuola a Valnontey, nella baita 
che ha visto crescere generazioni di zelaschi. Qui il clima più 
famigliare ha dato spazio alla simpatia dei ragazzi e ad una col-
laborazione più stretta con tutti, animatori ed adulti.
Questi campiscuola, che potremmo deifnire “classici”, hanno 
avuto come tema di fondo la “ricerca della bellezza perduta”; 
accompagnati dal brano della trasfigurazione, i ragazzi sono 
stati aiutati dagli animatori a riscoprire la bellezze della no-
vità evangelica, nell’amicizia con Gesù per poter chiamare Dio 
come Padre; aiutati dalla natura che li circondava  e dall’amici-
zia tra loro che si rafforzava, credo che ciascuno abbia pensa-
to, come Pietro, “Signore, è bello per noi essere qui”. 
Arriviamo ora alle proposte per i più “grandi”. Dal 18 al 26 luglio 
un bel gruppo di ragazzi ha vissuto il suo campo nel servizio 
degli anziani e dei disabili attraverso la clown-terapia; il luogo 
prescelto è stato Monterosso al mare, una delle prestigiose 
Cinque Terre, dove si trova una struttura attrezzata che ospi-
ta queste persone; ad accompagnarli è stato padre Francesco 
che già lungo l’anno ha seguito questo gruppo di ragazzi nelle 
riflessioni.  Praticamente in contemporanea, dal 20 al 25 luglio, 
un altro gruppo di adolescenti ha svolto un campo faticoso sia 
per i muscoli che per la mente: presso il Sermig di Torino que-
sti ragazzi hanno sperimentato che lavoro e preghiera sono 
realtà che si richiamano; si sono impegnati per il prossimo e 
si sono confrontati sul grande tema del perdono, sulla pace e 
sulle povertà vicine e lontane, come per esempio la distribu-
zione scorretta delle risorse alimentari del pianeta. I campi 
terminano con l’ultima proposta, quella della Romania; anche 
quest’anno, dal 28 luglio al 7 agosto, un nutrito gruppo di Zelo 
ha partecipato al campo-lavoro presso la missione di Butea; 
la novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione 
di un altro gruppo, quello di Paullo, con il quale si sono stretti 
nuovi legami ed amicizie. Nei giorni passati a servizio di quella 
piccola comunità di suore i partecipanti hanno assaporato il 
gusto di faticare per qualcun altro, in modo gratuito, per aiuta-

esTaTe 2015

re il prossimo. Questi ultimi tre campi sono stati caratterizzati 
dall’esperienza del lavoro manuale o comunque del lavoro a 
servizio di chi è più debole o fragile; quello che hanno fatto non 
è solo sudore ma vorrebbe essere qualcosa di più: senza ca-
dere nella prigione di rimpianti e sentimentalismi, quello che 
hanno visto, toccato, ascoltato ed imparato entrerà nel loro 
bagaglio personale per renderli uomini e donne migliori, già da 
adesso, proprio qui a Zelo, nel paese, nella parrocchia e nell’o-
ratorio. E per farlo si comincia dalle piccole cose. Come avete 
potuto scorrere con i vostri occhi, le portate di questa estate 
2015 sono state numerose e molto variegate; dopo una pausa 
estiva, è giusto arrivato il momento del dessert: prima che i 
ragazzi tornino tra i banchi di scuola l’oratorio si apre per due 
settimane di grest dal lunedì al venerdì a partire dal 31 agosto. 
Volete favorire?

Don Carlo
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 Una ventina di ragazzi del nostro gruppo parrocchiale 
“zelo zelo 7” guidati dai catechisti Fabio Meola e Claudio Guz-
zon hanno vissuto una intensa esperienza nello scorso mese 
di luglio a Monterosso al mare in provincia di La Spezia in Li-
guria.
Un  campo scuola all’insegna del sorriso e del servizio presso 
una struttura fondata dai padri Barnabiti che oltre cento anni 
fa, guidati dal sacerdote Giovanni Semeria, costruirono sulle 
splendide pendici che dominano l’incantevole paese delle 5 
terre un grande orfanotrofio per i figli dei caduti nella prima 
guerra mondiale. In questo contesto così importante, i nostri 
ragazzi si sono fatti coinvolgere per 8 giorni in un percorso 
non facile per gli orari e i tanti impegni giornalieri fatto di 
sorrisi e tanta gioia uniti alla consueta e allegra preparazio-
ne quotidiana dei pasti e alla pulizia dei locali. I  momenti di 
riflessione e condivisione hanno scandito e ordinato così le 
grandi emozioni che ogni giorno si vivevano senza posa sulle 
note dell’argomento scelto come tema del campo scuola: “ la 
bellezza del servizio”.
Alternando momenti di svago, nella bellissima località di 
mare, i ragazzi con il naso rosso – uno dei simboli di questo 
campo- hanno divertito piccoli e grandi come gli anziani di 
una casa di riposo o gli ospiti di una residenza estiva per disa-
bili psichici, esprimendo con  movimentati sketch e i numeri 
acrobatici, impastati con i colori vivaci della giovinezza tutta 
la potenzialità e il fascino proprio della comunicazione non 
verbale. Guidati sempre con tanta cura da Fabio e Claudio i 
ragazzi del gruppo hanno imparato ad esprimere, non senza 
talvolta fatica,  le loro enormi possibilità espressive nell’arte 
della clowneria, disegnando lo stupore e la meraviglia sugli 
occhi di chi li guardava,  offrendo generosamente sorrisi 
e risate contagiose, cantando e danzando sulla spiaggia e 
sulle strade di Monterosso tra turisti incuriositi e visitatori 
ammirati da così tanta gioia.  Purtroppo i giorni del campo 
sono passati e troppo velocemente ma hanno lasciato a tut-
ti la certezza di una esperienza piena, intensa, colorata ed   
emozionante e alla fine, insieme alla stanchezza, l’importan-
za però di trattenere e conservare gelosamente, sulla via di 
casa, questa bellezza sperimentata del servizio e del dono di 
se agli altri; la medesima esperienza forte di amore che le di-
verse celebrazioni eucaristiche giornaliere hanno restituito 
come radice ed essenza urgente e necessaria del loro essere 
cristiani oggi, in una riscoperta dell’offerta più consapevole e 
più responsabile della propria vita; offerta liberante che non 
solo arricchisce il mondo intorno a noi ma che allarga il cuo-
re di ciascuno. La sofferenza incontrata è la durezza di certi 
incontri con le malattie e le diverse disabilità sono stati pari-
menti momenti di confronto assai intensi e non sempre facili 
da assimilare, ma insieme inizio per nuovi e originali percorsi 
di maturazione proprio nella fede in Cristo Gesù che i ragaz-
zi hanno capito essere un valore aggiunto straordinario alla 
loro giovane esistenza; fiducia contradetta dall’apparente 
sconfitta di un Dio che fattosi uomo ha imparato a soffrire e 
a sentire su di se tutto il peso della fragilità umana, ma pro-
prio per questo segno, testimonianza credibile di speranza e 
forza per tutti.

Padre Francesco

Un CamPo sCUoLa Pieno di soRRisi
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BUTea (Romania)
  Una piccola parte di mondo dove l’ agricoltura e l’ allevamen-

to sono molto diffusi. 
Dove  riesci a vedere la povertà sia  all’esterno che all’interno. In-
fatti non esistono marciapiedi e le abitazioni sono separate dal-
la strada per mezzo dei fossi, ne esistono palazzi, ma case simili 
alle favelas dell’America latina. Qualcuno è riuscito a far visita 
alle famiglie che vivono in queste case  ed hanno paragonato le 
dimensioni al bagno di casa loro, inoltre hanno raccontato che 
per scaldarsi in inverno devono tappare le finestre usando dei 
tappeti, mentre le  pentole stanno  nei lavelli incrostati. 
Sono 5.000 abitanti e tutti si conoscono e si aiutano come pos-
sono. Anche noi siamo riusciti ad aiutarli, riuscendo a portare 
un po’ di gioia agli anziani della casa del malato e a strappare un 
sorriso ai bambini, molti dei quali non posseggono nulla, sem-
plicemente giocando con loro e preparando la merenda. Molti 
di questi bambini hanno conosciuto la violenza ed è per questo 
che abbiamo cercato di stare più vicino a loro che a chiunque 
altro . Grazie ai racconti della madre superiora, che ci hanno toc-
cato il cuore, anche noi abbiamo potuto comprendere il dolore 
che aleggiava negli abitanti di Butea. 
Tutti insieme, noi volontari e i ragazzi del luogo, ci siamo dedica-
ti alla raccolta del pane quotidiano, ovvero dei prodotti dell’orto, 
che alcuni di noi avevano piantato l’anno precedente, e abbiamo 
raccolto la legna, spaccando quella da ardere e rimettendo a po-
sto quella ancora buona.
Dato che gli abitanti ricevono cibo e legna dall’ istituto, noi ab-
biamo lavorato anche per il paese, abbiamo pulito le verdure 
da noi raccolte e abbiamo cucinato.  Andando a letto avevamo 

dolori alle gambe e alle braccia ed anche alla schiena. Abbiamo 
capito cosa significa essere uomini, semplici uomini, che vivono 
una vita normale di tutti i giorni, che si prendono cura gli uni degli 
altri. Per un breve periodo, abbiamo portato sulle nostre spal-
le le sofferenze degli altri cercando di aiutarli come potevamo, 
sperando che questi nostri gesti possano lasciare nelle persone 
che abbiamo incontrato un segno di speranza. Speranza verso 
un domani migliore e speranza verso l’umanità e la compassione 
che l’uomo è in grado di provare, anche se, di questi tempi, sem-
brano essere scomparse da alcune persone.

Matteo Moretto
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CALEnDARIo LITURGICo:  SETTEMBRE 2015

ore  18,00:  S. Messa def. Bernazzani Maria, Curti 
Carlo e Flavio

mercoledì 9
ore 8,30:  S. Messa def. Giovanni Battista, Luigia, 

Luigi e Teresa Brezzi
ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Alfredo 

giovedì  10
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Fasciani Serafina

veNerdì 11
ore  8.30:  S. Messa def. Dotti Lina
ore  18,00:  S. Messa def. Ceresa Enrica e Bisoni 

Armando (leg.)

Sabato 12 
SS. NOME DI MARIA 
ore 8,30:  S. Messa def. fam. Idioma (leg.)
ore 10,00:  S. Messa per Associazione 
  Arma Aeronautica
ore 18,00:  S. Messa def. Lucio Rech e Meroni Anna

domeNica 13 
 XXIV° DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00: S. Messa def. Marazzina Mario e Maria 
ore  10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Cristina e Cle-

mentino
ore  11,00:  S. Messa def. Lombardo Domenico
ore  18,00:  S. Messa def. Marino e Antonia

luNedì 14 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore  8,30:  S. Messa def. fam. Manzoni 
ore  18,00:  S. Messa def. Sartori Ilario

martedì 15 
B.V. MARIA ADDOLORATA
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Arrigoni Rita (dalle Fami-

glie di via S. G. Bosco)

mercoledì 16 
SS. CORNELIO, PAPA E CIPRIANO  VESCOVO, MARTIRI
ore  8,30: S. Messa def. Bernazzani Enrico e Ca-

terina 
ore 18,00:  S. Messa def. Giuseppe e Franca Ber-

nazzani e Rossi Maddalena

luNedì 31  agoSto
ore 8,30: S. Messa pro offerente
ore 8,00: S. Messa def. Erba Zeno

martedì 1 Settembre
ore 8,30: S. Messa def. Erba Zeno
ore 18,00: S. Messa def. Rancati Giorgio

mercoledì  2 
ore 8,30: S. Messa def. Natale e luigi
ore 18,00: S. Messa def. Besozzi Luigi e Luigina
ore 21,00: S. Messa in Oratorio

giovedì  3 
S. GREGORIO MAGNO,  PAPA 
E DOTTORE DELLA ChIESA
ore 8,30: S. Messa def. Lorenzo e Giacinta
ore 18,00: S. Messa def. Garbelli Armando

veNerdì 4 
ore 8.30: S. Messa def. Soresi Giselda e Fran-

cesca
ore  18,00:  S. Messa def. Guidone Vittorio

Sabato 5
ore  8,30: S. Messa def. Salvatore, Patrizia, 

Mariella, Bonaventura
ore 18,00:  S. Messa def. fam. Altrocchi e Della 

Valle

domeNica 6   
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:  S. Messa def. Pirozzi Pasquale, Ma-

ria e Luigi
ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Cogni Luigi 

e Amalia
ore  11,00:  S. Messa def. Salvatore
ore  16,00:  Battesimo di: Fioravanti Matteo, 

Yuri Diana, Perego Andrea, Gnacca-
rini Nicole, Garganese Anastasia

ore  18,00:  S. Messa def. Venturini Antonio

luNedì 7
ore  8,30:  S. Messa def. Padre Ambrogio Ravasi
ore 18,00:  S. Messa def. fam. Doi e Carelli

martedì 8 
NATIVITà DELLA B.V. MARIA 
ore  8,30:  S. Messa def. Formenti Maria Pia
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Sabato 26 
SS. COSMA E DAMIANO, MARTIRI
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Chierichetti Francesco e 

Maria

domeNica 27 
XXVI° DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa def. Arrigoni Rita (dalle fami-

glie di via S. G. Bosco)
ore  10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Peccati Patri-

zio e Aurelia
ore  11,00:  S. Messa def. Andrea
ore  16,00:  Battesimo di Benestare Rebecca e Co-

lombo Giulia 
ore  18,00:  S. Messa def. Galloni Enrico e Giuditta

luNedì 28
ore  8,30:  S. Messa def. Pizzi Giovanni, Dino e 

Vincenzo
ore  18,00:  S. Messa def. Melzi Giancarlo

martedì 29 
SS. MIChELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI
ore  8,30:  S. Messa def. Grazioli Marina (leg.)
ore  18,00:  S. Messa def. fam. Zaghen e Bernazzani

mercoledì 30
S. GIROLAMO, SACERDOTE 
E DOTTORE DELLA ChIESA
ore 8,30: S. Messa pro offerente
ore 18,00: S. Messa def. Tinini Pietro e Ferruccio

giovedì 1  ottobre
OTTOBRE – S. TERESA DI GESù BAMBINO, 
VERGINE E DOTTORE DELLA ChIESA
ore  8,30:  S. Messa def. Galloni Giuseppina
ore  18,00:  S. Messa def. Erba Zeno

veNerdì 2 
SS. ANGELI CUSTODI
ore 8,30:  S. Messa def. Colombi Genia
ore 18,00:  S. Messa def. Acanfora Anna e Matro-

ne Pasquale

Sabato 3
ore  8,30:  S. Messa def. Padre Ambrogio Ravasi
ore  18,00:  S. Messa def. Grossi Giuseppina (i vici-

ni di casa)

giovedì  17
ore  8,30:  S. Messa pro offerente 
ore  18,00:  S. Messa def. Danini Roberto e Aldino 

veNerdì 18
ore  8,30:  S. Messa def. Chierichetti Taide
ore  18,00:  S. Messa def. Pagnotta Angela, Rugge-

ro, Peppino, Anna
ore  21,00:  In Cattedrale a Lodi, celebrazione man-

dato ai catechisti

Sabato 19
ore  8,30:  S. Messa def. Chierichetti Taide 
ore  18,00:  S. Messa def. Selleri Natalina 

domeNica 20 
 XXV° DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:  S. Messa def. Zerletti Bianca (dalle fa-

miglie di via S. G. Bosco)
ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Corazza Luigi 

(dalla Classe 1941)
ore  11,00:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe, Felice 

e Domenico. Anniversari di matrimonio
ore  18,00:  S. Messa def. Enrico, Luigi, Luciana, 

Giuseppe

luNedì 21 
S. MATTEO, EVANGELISTA 
ore  8,30:  S. Messa Rossi Ernesto 
ore  18,00:  S. Messa def. Erba Zeno

martedì 22
ore  8,30:  S. Messa def. fam. Rossi e Redemagni
ore  18,00:  S. Messa def. Lombardi Gabriele 
  e fam. Corazza

mercoledì 23 
S. PIO DA PIETRELCINA
ore  8,30:  S. Messa ad onore di Padre Pio
ore  18,00:  S. Messa def. Suor Fernanda 
  e Padre Bernardo

giovedì 24
ore  8,30:  S. Messa def. Veronesi Virginia
ore  18,00:  S. Messa def. fam. Crespiatico e Ravizza

veNerdì 25
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Omini Giovanni
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NUMERI UTILI

Don GIAnFRAnCo:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  
Don CARLo:  Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com 
PADRE FRAnCESCo:  Mignete Tel. 02.9065172 
SCUoLA MATERnA PARRoCCHIALE: Tel. 02.9065040 • @: scmmizelo@alice.it

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it

Sono  aperte le iscrizioni per una 
esperienza che  rinnova la  vita 
cristiana.

sabato 17 ottobre 2015
Ore 6:00  partenza in pullman da 
Lodi in Via Polenghi Lombardo. 
Arrivo a Roma  per  pranzo, siste-
mazione in camera in Istituto.  Nel 
pomeriggio visita con guida  alla 
Basilica di S. Paolo fuori le mura. 
Proseguimento per l’Abbazia del-
le Tre Fontane nel ricordo di S. 
Paolo, tempo libero. S. Messa in 
Istituto.  Cena e pernottamento.

domenIca 18 ottobre 
Prima colazione,  partenza per Piazza S. Pietro, dove alle ore 
10:15. Canonizzazione del Beato don Vincenzo Grossi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida alla Basilica di 
S. Maria Maggiore e di S. Prassede con i mosaici medievali. 
Al termine passeggiata nelle celebri Piazze di Spagna e del 
Popolo. Cena e pernottamento in istituto. 

lunedì 19 ottobre 
Prima colazione.  S. Messa di ringraziamento nella  Chiesa 
di S. Giovanni dei Fiorentini, presieduta dai Vescovi di Lodi 
e Cremona , dove visse S. Filippo Neri. Proseguimento per 
Chiesa Nuova nella quale si conserva il corpo del Santo. Visi-
ta alle camere. Pranzo in ristorante e partenza per il ritorno 
a Lodi. 

Quota di partecipazione €  250,00. 
supplemento camera singola € 30,00. riduzione per siste-
mazione in camere triple e quadruple: quota  € 240,00. 

acconto  all’iscrizione €  50. saldo entro 12 settembre. 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman 
GT, alloggio in Istituto (a Morlupo RM)  in camere con bagno 
o doccia, pensione completa dal pranzo di sabato al pranzo di 

a Roma PeR La Canonizzazione
deL BeaTo don vinCenzo GRossi
Ci accompagnano il Vescovo, le Figlie dell’Oratorio e la Diocesi

lunedì, bevande incluse, visite con guida come da program-
ma, accompagnatore per tutto il tour, assicurazione. 
Iscrizioni: Agenzia Laus, piazza Mercato, 22/a - Lodi, Tel.  
0371 544690. Oppure presso Gentile e Alberto Benedini, Tel. 
02.90658854; oppure Tel. 337.290288.

scuola materna marIa Immacolata
 Le vacanze sono finite!............Alla scuola Materna Maria Im-
macolata di Zelo Buon Persico inizia un nuovo anno  scola-
stico con importanti novità.  Sabato 21 Novembre  alle 9.30 
presso il  salone della scuola materna si terra l’Open Day:
durante la mattinata le famiglie   avranno modo di avere in-
formazioni sull’Offerta Formativa,  visitare gli spazi didattici 
e ludici di cui  la Scuola dispone  e  incontrare lo staff che 
preparerà dei laboratori per i più piccoli.   
La seconda novità integra l’Offerta Formativa scolastica:  
Scuola Aperta durante le vacanze e non solo: inizieremo da 
dicembre con un  “progetto sperimentale” proponendo alle 
famiglie un servizio che segua le loro  esigenze lavorative:  
saranno giorni improntati sul divertimento e attività creati-
ve, in un ambiente che per i bambini risulta familiare.
Altra novità molto importante è la presenza della Dottores-
sa Quarà, psicologa, che  terrà  “per i genitori” alcuni incontri  
sul percorso  di crescita dei nostri  bambini.
Tutto questo a dimostrazione  come il nostro asilo sia sem-
pre più attento alle esigenze dei bambini e dei loro genitori.
Per avere maggiori informazioni sulle iniziative, potete rivol-
gervi alla segreteria scolastica o scrivere un email: scmmize-
lo@alice.it.
Un grosso abbraccio a tutti i bambini che inizieranno le scuo-
le elementari e un caloroso benvenuto ai piccoli che inizie-
ranno una nuova avventura presso la Scuola Materna.
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1° CORSO: TRIBIANO 
Martedì  01/9 - 08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 
- 06/10 - 13/10 - 20/10

2° CORSO: PAULLO  
Martedì   27/10 – 03/11 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 
01/12 – 09/12 Mercoledì – 15/12 
 
3° CORSO: ZELO BUON PERSICO
Martedì  12/01/2016 – 19/01 – 26/01 – 02/02 – 
09/02 – 16/02 – 23/02 – 01/03

4° CORSO: DRESANO
Giovedì   10/03 – 17/03 – Martedì 22/03 – 
31/03 – 07/04 – 14/04 – 21/04 – 28/04

5° CORSO: PAULLO
Martedì   03/5 – 10/05 – 17/05 – 24/05 – 31/05 
– 07/06 – 14/06 – 21/06 

Per informazioni:  Parrocchia di S. Andrea 
apostolo in Zelo Buon Persico.
Telefono: 02.9065668
Email: zelo@diocesi.lodi.it

domeNica 
20 Settembre 2015

durante la Santa messa 
delle ore 11.00

in parrocchia a Zelo b.p.

per motivi organizzativi
vi preghiamo di segnalare 

la vostra partecipazione, 
indicando i nomi e anniversario 
celebrato, presso la parrocchia

Carissimi Coniugi,
molti di voi nel corso del 2015 
ricordano un anniversario 
particolarmente significativo:
1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60 anni di matrimonio.
La Comunità parrocchiale è lieta di 
festeggiare insieme a voi, ai vostri figli e 
ai vostri nipoti, questo momento di gioia 
ringraziando insieme al Signore.
E' un'occasione per sentirsi parte di una 
famiglia più grande: la comunità cristiana. 
Al termine della celebrazione ci ritrovere-
mo per  l'aperitivo e lo scambio di auguri.
Vi aspettiamo!

Festa degli anniversari 
di matrimonio

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo 
 Zelo Buon Persico

CoRsi FidanzaTi 
viCaRiaTo PaULLo 2015/2016
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comuNità iN cammiNo: migNete
parroccHia dei SS. Filippo e giacomo

n. 248 - SETTEMBRE 2015

GIOVEDì 1, VENERDì 2 E SABATO 3 
OTTOBRE, ORE 20.30: triduo di pre-
parazione alla festa. 

DOMENICA 4 OTTOBRE: ORE 15.15 
Santa Messa solenne alla quale se-
guirà la processione per le vie del 
paese con la statua della Madonna, 
accompagnata dal corpo bandistico 
G. Verdi di Zelo. 

LUNEDì 5 OTTOBRE: ORE 20.30 uf-
ficio per tutti i sacerdoti defunti e 
tutti i defunti della Parrocchia. 

Si invitano tutti i residenti ed in 
particolare le famiglie site in via 
Lodi, via Cattaneo e via Convento 
ad addobbare le loro abitazioni: 
anche questo è un segno di affetto 
genuino verso la Madonna. Durante 
la festa funzionerà una cucina tipi-
ca locale e al fine di organizzare al 
meglio il servizio è indispensabile la 
prenotazione per il pranzo e per la 
cena di domenica. 

Per questa occasione è in allesti-
mento la pesca di beneficenza con 
tanti simpatici oggetti ed inoltre 
ci sarà sempre la possibilità di 
vincere inaspettati premi 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 gon-
fiabile. Questa ricorrenza è un mo-
mento dove la comunità si incontra 
rinnovando tradizione e identità 
cristiana, per cui vi invitiamo a par-
tecipare numerosi.

PRoGRamma PeR La RiCoRRenza 
deLLa FesTa deLLa madonna deL RosaRio 

domeniCa 4 oTToBRe 2015

Si invitano tutti i volontari e tutti coloro che desiderano colla-
borare alla buona riuscita della festa di domenica 4 ottobre, 
alla riunione di carattere organizzativo che si terrà martedì 8 
settembre alle ore 21.00 in oratorio.

RiUnione PeR La FesTa 
deLLa madonna deL RosaRio
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calendarIo lIturgIco settembre 2015

Dopo la pausa estiva le attività dell’Oratorio riprendo-
no... le idee e gli stimoli sono tanti e dalla ripresa fino a 
fine anno le attività saranno molte.... come molte saran-
no le novità che andremo a proporre.

DOMENICA 13 SETTEMBRE concluderemo il ciclo esti-
vo “Insieme a Mignete”, saluteremo l’estate con la “Fe-
sta di fine estate” che consisterà in un pranzo comuni-
tario a base di specialità partenopee, per tale ragione 
l’evento è stato denominato “L’estate sta finendo... ‘O 
sole mio...”. Il Menù si presenterà molto corposo ed al-
cuni degli ingredienti arriveranno direttamente da Na-
poli mentre altri saranno a Km 0 ... Abbiamo richiesto la 
collaborazione ad alcune Aziende Agricole presenti sul 
territorio che hanno risposto positivamente alle nostre 
richieste. 

Tutto quello che riusciremo a ricavare da questa prima 
edizione sarà accantonato, insieme a quanto in prece-
denza ricevuto, per l’acquisto e l’installazione del nuovo 
Parco Giochi. Per le prenotazioni rivolgersi direttamen-
te in oratorio, le stesse saranno accettate fino a Dome-
nica 6 Settembre.

PRIMA DELLA FINE DI SETTEMBRE, in collaborazione 
con l’Associazione Genitori “Il Girotondo” di Zelo B.P., 
proporremo  il “Libro Parlato”, una video-narrazione 
tratta dal libro “Bandiera” di Mario Lodi. Uno spettaco-
lo indirizzato ai bambini di tutte le età.

DA METà SETTEMBRE IN POI, un pomeriggio alla 
settimana ci sarà la possibilità di svolgere i compiti o 
semplicemente ripassare in compagnia. Nello stesso 
pomeriggio parte del tempo sarà dedicato anche alla 
preparazione di lavori di modellato e disegno.

A FINE SETTEMBRE comincerà la seconda edizione del 
ciclo “Immagini e Parole”... il primo appuntamento,  “Let-
tura codivisa” , vedrà coinvolti alcuni ragazzi del nostro 
Oratorio.
Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente 
una persona, che vuole rimanere nell’anonimato, per 
le donazioni in denaro che ha provveduto a bonificarci 
quale sostegno ai nostri progetti... un ulteriore ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 
attività proposte durante il periodo estivo, a tutti colo-
ro che ci hanno aiutati a preparare,  ad allestire, a pulire, 
a distribuire, a diffondere musica, a pregare...  
Grazie a tutti i volontari che hanno permesso l’apertura 
giornaliera dell’Oratorio... 
Grazie mille ... il vostro aiuto è stato prezioso e lo sarà 
sempre di più.
       

notIzIe dall’oratorIo
1 martedì
ore 20,30: Longo Maria

3 giovedì
ore 20,00: Adorazione
ore 20,30: Defunti della Parrocchia

5 Sabato
ore 20,30: Polli Carlo, Francesca, Giacomo

6 domeNica
ore 11,15: Vignati Mario, Dosolina, Giuseppina
ore 15,00: Battesimo di Curti Alessia e Leonardi Natalie Sofia.

8 martedì
ore 20,30: Ganini Gianna, Maria, Luigi

10 giovedì
ore 20,30: Ceriani Cristian

12 Sabato
ore 20,30: Tolotti Luigi, Mafalda, Sergio

13 domeNica
ore 11,15: Fam. Rastelli e Battesimo di Opici Diego.
ore 15,00: Battesimo di Crivelli Riccardo.

15 martedì
ore 20,30: pro offerente

17 giovedì
ore 20,30: Defunti della Parrocchia

19 Sabato
ore 20,30: Domenico, Luigia

20 domeNica
ore 11,15: Fam. Zabaglio, Cometti

22 martedì
ore 20,30: Fam. Guarnieri

24 giovedì
ore 20,30: pro offerente

26 Sabato
ore 20,30: Don Sergio, Angelo, Marco, Domenico

27 domeNica
ore 11,15: Diego, Danilo
ore 15,00: Battesimo di Gronchi Nadia.

29 martedì
ore 20,30: pro offerente

caleNdario liturgico ottobre
1 giovedì
ore 20,30: Ceriani Cristian – Triduo

2 veNerdì
ore 20,30: pro offerente - Triduo

3 Sabato
ore 20,30: Tolotti Luigi, Mafalda, Sergio - Triduo

4 domeNica
ore 15,15: Don Franco – Santa Messa Solenne con Processione




