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LA LUCE DELLA FEDE
GUiDi iL noSTRo CAMMino
Settembre segna per ogni comunità cristiana l’inizio di un 
nuovo anno pastorale. Anche la nostra comunità è chiama-
ta ha intraprendere un percorso molto interessante che sarà 
caratterizzato da alcuni eventi. Il primo di questi eventi è 
la Festa dell’Oratorio che si svolgerà dal 4 al 9 settem-
bre. Sappiamo come questa festa è per l’intera comunità 
parrocchiale un momento molto significativo che richiama 
tutti al valore educativo e propositivo che l’Oratorio rive-
ste nell’ambito della Pastorale parrocchiale essendo polo 
di aggregazione per ragazzi, giovani, famiglie e adulti in 
genere. E’ necessario che diventi sempre più luogo dove 
la comunità si ritrova non solo per i vari cammini ma so-
prattutto per sentirsi “comunità” in cammino. Il 5 settem-
bre inizia il nuovo anno scolastico della Scuola Materna 
“Maria Immacolata”. Ci sarà una nuova superiora insie-
me a suor Francesca  e suor Luisa. Anche la Scuola Mater-
na è parte integrante della proposta della comunità par-
rocchiale rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie. Un altro 
momento sarà l’inizio del percorso che porterà nel mese 
di novembre alla elezione del nuovo Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, ne parleremo più avanti in un apposito 
articolo. Mi sembra molto importante  comprendere che il 
Consiglio Pastorale ha una funzione di coordinamento di 
tutta la pastorale parrocchiale, che deve poi tradursi in una 
proposta ben precisa che rivesta i contenuti propri dell’an-
nuncio evangelico. Il Mandato ai Catechisti da parte del 
Vescovo il 20 settembre che, come ogni anno, impegna al-
cune persone della nostra comunità, giovane ed adulti, ad 
un servizio di amore e di annuncio ai più giovani. E da 

qui l’inizio del cammino catechistico che 
coinvolge la quasi totalità dei ragazzi e 
delle loro famiglie. Saremo poi chiamati 
in questo anno a ripensare alla proposta 
di annuncio della fede agli adulti. Papa 
Francesco ci ha appena dato la sua prima 
Lettera Enciclica: “Lumen Fidei”,  che 
si pone al termine del progetto ideato 
da Papa Benedetto per illustrare le virtù 
teologali: “Spe Salvi” e “ Caritas in ve-
ritate”.  Papa Francesco, in questo testo, 
illustra il carattere di luce proprio della 
fede capace di illuminare tutta l’esisten-
za dell’uomo. In più il Papa vuole che 
i credenti rinvigoriscano l’ampiezza degli orizzonti che 
la fede apre per confessarla pienamente. La fede, infatti, 
non è un presupposto scontato, ma un dono di Dio, che 
va nutrito e rafforzato. Per questo: “chi crede, vede” dice 
il Papa, perché la luce della fede viene da Dio ed è capace 
di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. Avremo modo di 
confrontarci su questo testo. Viene poi, non per ultima, la 
Lettera Pastorale del nostro Vescovo, probabilmente l’ulti-
ma, da titolo: “Con la passione del Vangelo al servizio 
del bene comune”. 
Più avanti è proposto un articolo che ne spiega i contenuti 
sui quali riflettere e impostare l’azione pastorale.
A tutti il mio augurio che questo anno pastorale che inizia 
sia pieno di buoni frutti per tutti.

Don Gianfranco



2

LETTERA EnCiCLiCA "LUMEn FiDEi”
«LA FEDE iLLUMinA L'ESiSTEnZA»

 Lumen fidei - La 
luce della fede - è la pri-
ma enciclica firmata da 
Papa Francesco. Suddi-
visa in quattro capitoli, 
più un’introduzione e 
una conclusione, la Let-
tera – spiega lo stesso 
Pontefice – si aggiunge 
alle Encicliche di Bene-
detto XVI sulla carità e 
sulla speranza e assu-
me il “prezioso lavoro” 

compiuto dal Papa emerito, che aveva già “quasi completato” 
l’enciclica sulla fede. A questa “prima stesura” ora il Santo Pa-
dre Francesco aggiunge “ulteriori contributi”.   
L’introduzione (n. 1-7) illustra le motivazioni poste alla 
base del documento: innanzitutto, recuperare il carattere di 
luce proprio della fede, capace di illuminare tutta l’esistenza 
dell’uomo, di aiutarlo a distinguere il bene dal male, in parti-
colare in un’epoca, come quella moderna, in cui il credere si 
oppone al cercare e la fede è vista come un’illusione, un sal-
to nel vuoto che impedisce la libertà dell’uomo. In secondo 
luogo,– proprio nell’Anno della fede, a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II, un “Concilio sulla fede” – vuole rinvigorire la per-
cezione dell’ampiezza degli orizzonti che la fede apre per con-
fessarla in unità e integrità. La fede, infatti, non è un presup-
posto scontato, ma un dono di Dio che va nutrito e rafforzato. 
“Chi crede, vede”, scrive il Papa, perché la luce della fede vie-
ne da Dio ed è capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uo-
mo: procede dal passato, dalla memoria della vita di Gesù, 
ma viene anche dal futuro perché ci schiude grandi orizzonti.   
Il primo capitolo (n. 8-22): Abbiamo creduto all’amore (1 
Gv 4, 16). Facendo riferimento alla figura biblica di Abramo, 
in questo capitolo la fede viene spiegata come “ascolto” del-
la Parola di Dio, “chiamata” ad uscire dal proprio io isolato 
per aprirsi ad una vita nuova e “promessa” del futuro, che 
rende possibile la continuità del nostro cammino nel tempo, 
legandosi così strettamente alla speranza. La LF si sofferma, 
poi, sulla figura di Gesù, mediatore che ci apre ad una verità 
più grande di noi, manifestazione di quell’amore di Dio che è 
il fondamento della fede: “La fede, infatti, non solo guarda a 
Gesù, ma guarda anche dal punto di vista di Gesù, con i suoi 
occhi. Per questo, crediamo a Gesù quando accettiamo la sua 
Parola, e crediamo in Gesù quando Lo accogliamo nella nostra 
vita e ci affidiamo a Lui. La sua incarnazione, infatti, fa sì che 
la fede non ci separi dalla realtà, ma ci aiuti a coglierne il signi-
ficato più profondo. Grazie alla fede, l’uomo si salva, perché 
si apre a un Amore che lo precede e lo trasforma dall’interno.   
Il secondo capitolo (n. 23-36): Se non crederete, non com-
prenderete (Is 7,9). Il Papa dimostra lo stretto legame tra fede 
e verità, la verità affidabile di Dio, la sua presenza fedele nella 
storia. “La fede senza verità non salva – scrive il Papa – Resta 
una bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità”. Ed 
oggi, data “la crisi di verità in cui viviamo”, è più che mai ne-
cessario richiamare questo legame, perché la cultura contem-
poranea tende ad accettare solo la verità della tecnologia, ciò 
che l’uomo riesce a costruire e misurare con la scienza e che 
è “vero perché funziona”, oppure le verità del singolo valide 
solo per l’individuo e non a servizio del bene comune. 
A questo punto, il Papa apre un’ampia riflessione sul “dialo-

go tra fede e ragione”, sulla verità nel mondo di oggi, in cui 
essa viene spesso ridotta ad “autenticità soggettiva”, perché 
la verità comune fa paura, viene identificata con l’imposizio-
ne intransigente dei totalitarismi. Invece, se la verità è quella 
dell’amore di Dio, allora non si impone con la violenza, non 
schiaccia il singolo. Per questo, la fede non è intransigente, il 
credente non è arrogante. Al contrario, la verità rende umili e 
porta alla convivenza ed al rispetto dell’altro. Ne deriva che la 
fede porta al dialogo in tutti i campi.
Il terzo capitolo (n. 37- 49): Vi trasmetto quello che ho rice-
vuto (1 Cor 15,3). Tutto il capitolo è incentrato sull’importan-
za dell’evangelizzazione: chi si è aperto all’amore di Dio, non 
può tenere questo dono per sé, scrive il Papa. La luce di Gesù 
brilla sul volto dei cristiani e così si diffonde, si trasmette nella 
forma del contatto, come una fiamma che si accende dall’al-
tra, e passa di generazione in generazione, attraverso la catena 
ininterrotta dei testimoni della fede. Ciò comporta il legame 
tra fede e memoria perché l’amore di Dio mantiene uniti tutti 
i tempi e ci rende contemporanei a Gesù. Inoltre, diventa “im-
possibile credere da soli”, perché la fede non è “un’opzione in-
dividuale”, ma apre l’io al “noi” ed avviene sempre “all’inter-
no della comunione della Chiesa”. Per questo, “chi crede non 
è mai solo”: perché scopre che gli spazi del suo ‘io’ si allargano 
e generano nuove relazioni che arricchiscono la vita. C’è, però, 
“un mezzo speciale” con cui la fede può trasmettersi: sono i 
Sacramenti, in cui si comunica “una memoria incarnata”.  
Il quarto capitolo (n. 50-60): Dio prepara per loro una città 
(Eb 11,16). Questo capitolo spiega il legame tra la fede e il bene 
comune, che porta alla formazione di un luogo in cui l’uomo 
può abitare insieme agli altri. La fede, che nasce dall’amore 
di Dio, rende saldi i vincoli fra gli uomini e si pone al servizio 
concreto della giustizia, del diritto e della pace. Ecco perché 
essa non allontana dal mondo e non è estranea all’impegno 
concreto dell’uomo contemporaneo. Anzi: senza l’amore af-
fidabile di Dio, l’unità tra gli uomini sarebbe fondata solo 
sull’utilità, sull’interesse o sulla paura. La fede, invece, coglie 
il fondamento ultimo dei rapporti umani, il loro destino defi-
nitivo in Dio, e li pone a servizio del bene comune.  L’Enciclica 
si sofferma, poi, sugli ambiti illuminati dalla fede: innanzitut-
to, la famiglia fondata sul matrimonio, inteso come unione 
stabile tra uomo e donna. 
Poi, i giovani: qui il Papa cita le Giornate Mondiali della Gio-
ventù, in cui i giovani mostrano “la gioia della fede” e l’impe-
gno a viverla in modo saldo e generoso. Un ulteriore ambito 
è quello della natura: la fede ci aiuta a rispettarla, a “trovare 
modelli di sviluppo che non si basino solo sull’utilità o sul 
profitto, ma che considerino il creato come un dono”; ci inse-
gna ad individuare forme giuste di governo, in cui l’autorità 
viene da Dio ed è a servizio del bene comune; ci offre la possi-
bilità del perdono che porta a superare i conflitti. Altro ambito 
illuminato dalla fede è quello della sofferenza e della morte: 
il cristiano sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma 
può ricevere un senso, può diventare affidamento alle mani 
di Dio che mai ci abbandona e così essere “tappa di crescita 
della fede”. 
 Conclusione (n. 58-60): Beata colei che ha creduto (Lc 1,45). 
Alla fine della LF, il Papa invita a guardare a Maria, “icona 
perfetta” della fede, perché, in quanto Madre di Gesù, ha con-
cepito “fede e gioia”. A Lei innalza la sua preghiera il Pontefi-
ce affinché aiuti la fede dell’uomo, ci ricordi che chi crede non 
è mai solo e ci insegni a guardare con gli occhi di Gesù.
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LETTERA PASToRALE PER L'Anno 2013-2014

Con la passione del Vangelo al servizio del bene comune
 Un segno forte di Vangelo, capace di parlare anco-

ra oggi agli uomini, è indubbiamente la carità. Essa 
si rende concreta, tangibile attraverso mille attenzio-
ni ed uno stile che è quello della “cura”. L’immagine 
simbolica legata alla figura del Pastore, prima dal 
profeta Ezechiele e poi da Gesù stesso, viene ripresa 
da monsignor Merisi con l’intento di identificare la 
causa di tanti mali sociali dei nostri giorni, ma an-
che la possibilità, anzi il dovere per noi cristiani di 
offrire una prospettiva ed un impegno differente.  
Scrive il Vescovo nella sua ultima Lettera pastorale 
con cui intende accompagnare il cammino della no-
stra Chiesa per l’anno 2013-2014: «Potere politico, 
economico, finanziario, d’informazione, falliscono 
il loro obiettivo quando cessano di servire l’uomo 
per servire se stessi o l’interesse solo di qualcuno». 
Da qui il nostro impegno a sostituire questo modo 
di essere e di fare con «una cultura della cura, nello 
stile evangelico dell’umiltà e del servizio». Come 
esprime bene il titolo della lettera (“Con la passio-
ne del Vangelo al servizio del bene comune”), nel-
la linea di una testimonianza e di un annuncio che 
davvero incontri l’uomo nel concreto della sua esi-
stenza dobbiamo con la passione del Vangelo por-
ci a servizio del bene comune. Non tirarci fuori da 
questa responsabilità, pregare per chi svolge una 
mansione di guida e di governo, avere attenzione 
per chi è più fragile sono alcuni tra i richiami che 
vengono dall’ascolto della Parola, punto di riferi-
mento primo ed essenziale anche del nostro cammi-
no e impegno pastorale.   
Il Vescovo si sofferma su quattro attenzioni. Anzi-
tutto nella lettera troviamo alcune “consegne” del 
Congresso eucaristico celebrato lo scorso anno. 
Nella continuità decennale di questa tappa, trovano 
conferma l’importanza di una spiritualità eucaristi-
ca, la cura per la liturgia, il suo valore educativo, 
la centralità del giorno del Signore e soprattutto «il 
valore e la bellezza della spiritualità di comunione 
in cui cresce e si qualifica anche la corresponsabi-
lità pastorale, la rete di collaborazioni fra i laici e i 
preti anche attraverso le Associazioni e i Movimenti 
nella diversità dei carismi e dei ministeri».  Il Ve-
scovo come secondo punto guida invita poi a non 
lasciar cadere l’attenzione che ci ha accompagnato 
quest’anno con riferimento ai percorsi di fede per 
gli adulti. In particolare viene sottolineato il valo-
re di riproporre in modo più organico e sapiente i 
cosiddetti “incontri per i genitori” che vedono la 
presenza di diversi adulti in occasione del percorso 
di completamento dell’iniziazione cristiana dei loro 
figli. Insieme alla volontà di preparare alcune figu-

re che possano affiancare i parroci in questo com-
pito , si prospettano due possibili itinerari, l’uno 
più legato al cammino catechistico dei ragazzi, uno 
più sensibile alla riscoperta della fede anche in età 
adulta. 
Le due attenzioni specificamente legate al tema so-
ciale invece, maturate a suo tempo nell’Assemblea 
diocesana del 5 marzo 2011, sono quelle della cit-
tadinanza attiva e dell’accoglienza degli stranieri. 
Monsignor Merisi sostiene infatti che «uno degli am-
biti in cui vivere dunque la “cura”, è indubbiamente 
quello sociale e politico nei suoi numerosi aspetti e 
risvolti». Pur preoccupandosi di rispettare le dovute 
distinzioni «anche la comunità cristiana è impegnata, 
insieme a tutte le altre realtà sociali, ad apportare il 
proprio contributo nella costruzione della casa comu-
ne». L’esitazione a trattare questi temi a livello eccle-
siale deve essere vinta.  
Infine il fenomeno migratorio ci sollecita all’acco-
glienza verso chi, spinto in genere dal desiderio di 
trovare una vita migliore per se e i propri cari, lascia il 
proprio paese e viene tra noi. 
All’accoglienza però deve seguire un percorso di inte-
grazione che supera il mero assistenzialismo in ordine 
a porre l’immigrato nella condizione di vivere come 
onesto cittadino insieme a noi, con un lavoro, una 
casa, una famiglia e l’impegno a rispettare le leggi e la 
cultura del paese che lo ha accolto. Solo così si potrà 
mirare ad una vera e propria “integrazione” capace 
di farci percepire l’immigrato non più come una mi-
naccia, ma una risorsa, una ricchezza per tutti. La 
lettera si conclude come sempre ricordando alcuni 
appuntamenti che segneranno il cammino diocesano 
del prossimo 
anno pastorale: 
il pellegrinag-
gio diocesano a 
Roma, nell’an-
no della fede, 
dal 3 al 6 set-
tembre; un con-
vegno dedicato 
ai Consigli pa-
storali vicariali 
e diocesano il 
17 maggio; il 
cinquantesimo 
a n n i v e r s a r i o 
della consa-
crazione della 
cattedrale il 25 
maggio.
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Rinnovo dei consigli parrocchiali
 “Sta per arrivare a compimento il quinquennio dei 

Consigli pastorali parrocchiali istituiti nel 2008 con con-
temporanea elezione (novembre) e costituzione (dicem-
bre) in tutte le parrocchie della Diocesi. 
La scelta della Diocesi viene confermata, per favorire 
un sentire comune in merito alla partecipazione nella 
Chiesa. In vista di questo appuntamento indico le tap-
pe di un itinerario che condurrà tutte le parrocchie a 
rinnovare insieme i Consigli parrocchiali. Il rilievo dio-
cesano dato all’evento riveste un alto valore simbolico, 
in quanto fa risaltare l’importanza dei Consigli e della 
comunione ecclesiale che essi sono chiamati a promuo-
vere.
Avvicinandosi il tempo in cui per la terza volta si rinno-
veranno contemporaneamente in tutta la diocesi i Con-
sigli pastorali parrocchiali e successivamente i Consigli 
parrocchiali per gli affari economici, è necessario avvia-
re una preparazione di questo momento. 
e che nella domenica 17 novembre si terranno le elezioni 
per il rinnovo di tutti i Consigli pastorali parrocchiali. 
Sarà importante istituire nei prossimi mesi una Commis-
sione elettorale che, esperta delle indicazioni proposte, 
affronti il compito di predisporre le liste dei candidati e 
affiancare il parroco nello svolgimento delle elezioni. In 
occasione delle feste della comunità in ogni parrocchia 
si potranno correlare i contenuti della festa con i temi 
della corresponsabilità e le disposizioni necessarie per 
esercitare il diritto di voto in maniera consapevole. 
Ricordo fin da ora che uno dei primi adempimenti del 
nuovo Consiglio pastorale parrocchiale sarà la desi-
gnazione di un componente del Consiglio parrocchiale 
affari Economici e di un componente per il Consiglio 
pastorale vicariale.  
L’esperienza del quinquennio che sta per raggiungere 
la sua naturale scadenza ci ha confermati nel valore 
della comunione e della partecipazione e ci ha resi più 
esperti nella gestione delle dinamiche della relazione 
ecclesiale. 
Ora affrontiamo con coraggio e pazienza il nuovo tratto 
di strada che ci sta davanti per camminare con una più 
matura appartenenza ecclesiale. Chiediamo per questo 
l’aiuto dei nostri Santi. A tutti un cordiale saluto.”
Così Mons. Iginio Passerini, Vicario Generale della dio-
cesi, presentava ai sacerdoti il fatto che nel prossimo 
mese di novembre tutte le parrocchie della diocesi rin-
noveranno i Consigli Pastorali Parrocchiali ed i Consi-
gli Parrocchiali per gli Affari Economici. 
Non è solo un fatto di organizzazione né un adempi-
mento burocratico, ma deve essere un momento eccle-
siale in cui tutti i fedeli di una determinata porzione di 
Chiesa Locale che è appunto la Parrocchia riflette e rin-
nova in modo concreto le scelte che la coinvolgono per 
un annuncio sempre più forte del messaggio evangelico 
nel nostro tempo. 
Sappiamo come questo annuncio sia urgente  anche 
nella nostra comunità parrocchiale  e gli organismi di 
partecipazione devono essere visti proprio come luogo 
qualificante della vita dell’intera comunità.
Il fatto di sentirsi parte attiva della Chiesa che vive in 
questo territorio deve impegnare tutti ad un serio di-
scernimento sulle modalità di appartenenza e di parte-
cipazione attiva alla vita della comunità.
Circa le modalità che porteranno alla elezione del 17 
novembre avremo mono di riparlarne nei prossimi nu-

meri di ottobre e novembre de “L’Ora Decina”. 
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale così stabilisce il Sinodo Dio-
cesano XIII:

MeMbrI dI dIrIttO
- parroco
- vicario parrocchiale e collaboratori pastorali
-  diaconi permanenti
-  un rappresentante per ogni istituto di vita consacrata
-  presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale
-  membri del Consiglio Pastorale Diocesano residenti 
 in parrocchia
-  responsabili delle aggregazioni ecclesiali 
 e dei vari organismi e gruppi presenti in parrocchia, 
 scelti secondo i criteri stabiliti dalla Commissione 
 elettorale parrocchiale

MeMbrI deSIgnatI

- Due terzi dei membri designati sono eletti dalla 
 comunità parrocchiale in base alla votazione delle liste  
 predisposte dalla Commissione elettorale 
 della parrocchia

- Un terzo dei membri designati è scelto dal parroco
 Il che vuol dire che per la nostra parrocchia 
 che è nella fascia da 5000 a 8000 abitanti: i membri 
 designati sono 15 di cui 10 eletti dalla comunità 
 e 5 scelti dal parroco.

rInnOVaMentO

deI COnSIgLI ParrOCCHIaLI 
Per gLI aFFarI eCOnOMICI

La costituzione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici è obbligatoria per tutte le parrocchie senza di-
stinzione.

I Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici in carica 
scadranno tutti il 31.03.2014 dopo aver approvato il rendi-
conto consuntivo per l’anno 2013.

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale designerà uno 
dei componenti del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici. Gli altri componenti saranno scelti dal parroco.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è com-
posto dal Parroco, dal Vicario Parrocchiale e da tre (per le 
parrocchie fino a 5000 abitanti) o cinque (per le parrocchie 
oltre i 5000 abitanti) fedeli laici.

I consiglieri durano in carica cinque anni e non possono es-
sere riconfermati per più di due mandati consecutivi, salvo 
espressa deroga del Vicario foraneo.

Il nuovo Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
entrerà in carica il 1 aprile 2014.
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appuntamenti e altro...
avvisi

 

 FeSta deLL’OratOrIO

Dal 4 al 9 settembre, trovi il programma sull’ultima pagi-
na dell’ora decima

 adOraZIOne 
 PrIMO gIOVedÌ deL MeSe

giovedì 5 settembre alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale 
ora di adorazione

 PrIMO VenerdI’ deL MeSe

venerdì 6 settembre è il primo venerdì del mese, portere-
mo la comunione agli ammalati

 MeSSa neL SaLOne

Con domenica 8 settembre la messa delle ore 10.00 torna 
ad essere celebrata nel salone dell’oratorio

 grUPPO FaMIgLIa

sabato 14 settembre allo ore 18.00 presso una sala dell’O-
ratorio si incontra il Gruppo Famiglila

 MandatO deI CateCHIStI

venerdì 20 settembre alla sera alle ore 21.00 presso la cat-
tedrale di Lodi, il nostro Vescovo darà il mandato a tutti i 
catechisti ed educatori della nostra diocei.

 annIVerSarI dI MatrIMOnIO

Domenica 22 settembre alla messa delle 11.00 celebreremo 
gli anniversari di matrimonio.
Tutti coloro che hanno un anniversario, a partire dal 5° 
anno di matrimonio e di cinque in cinque fino al 70°, sono 
invitati a condividere nella preghiera la gioia di un dono 
così grande: un amore che non ha mai fine, perché l’amore 

degli sposi è immagine dell’amore che Cristo ha per la sua 
Chiesa. Per partecipare è necessario lasciare il nome della 
coppia o in sacrestia dal parroco o in oratorio dal coadiu-
tore entro il 15 di settembre. Al termine della celebrazione, 
sul sagrato della chiesa faremo la foto ricordo e ci trovere-
mo tutti in oratorio per un breve rinfresco.

 InCOntrO CateCHIStI

martedì 24 settembre ore 21.00 presso l’oratorio ci sarà un 
incontro di tutti i catechisti in funzione del nuovo anno.

 aPertUra annO CateCHIStICO

domenica 29 settembre durante la messa delle ore 10, nel 
salone parrocchiale apriremo l’anno catechistico. Da que-
sta data gli incontri di catechesi si svolgeranno in modo 
regolare secondo il calendario sotto riportato.

 OrarI deLLa CateCHeSI

1 elementare: comunicheremo gli orari
2 elementare: comunicheremo gli orari
3 elementare: domenica mattina dopo la messa (10.45-
11.45) per tre volte al mese.
Prima confessione domenica 6 aprile

4 elementare: domenica mattina dopo la messa (10.45-
11.45) per tre volte al mese. 
Prima comunione domenica 4 - 11 - 18 maggio

5 elementare: venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30
1 media: domenica mattina dopo la messa (10.45-11.45) 
per tre volte al mese.
Per la data della cresima è necessario aspettare la fine 
di settembre.
2 media: domenica sera 2 volte al mese alle ore 18.00 
3 media: domenica sera 2 volte al mese alle ore 18.00
I gruppi delle superiori inizieranno la loro attività accor-
dandosi direttamente con gli educatori secondo le esigen-
ze che si presentano.
 

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 • @: scmmizelo@alice.it

SiTo DELLA PARRoCCHiA: www.parrocchiasantandreazelo.it



6

CALEnDARio LiTURGiCo: SETTEMBRE 2013

DoMEniCA 1 
XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:  S. Messa def. Brambilla Domenico
Ore 10,00:  S. Messa def. Bigoni Valeria 
Ore 11,00:  S. Messa def. Vacanti Marco 
Ore 18,00:  S. Messa def. Giorgio e  Gabriella

LUnEDì 2 
Ore 8,30:  S. Messa def. Ricotti Francesco
Ore 18,00:  S. Messa def. Barboni Natale

MARTEDì 3
S. GREGORIO MAGNO, 
PAPA E DOTTORE DELLA ChIESA
Ore 8,30:  S. Messa def. Foglia Mauro 
Ore 18,00:  S. Messa def. Garbelli Armando 

MERCoLEDì 4
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore 18,00:  S. Messa def. Di Maio Maria Ro-

saria

GioVEDì 5
Ore 8,30:  S. Messa def. Bellanza Salvatore, 

don Gianfranco, Michele
Ore 18,00:  S. Messa def. Classe 1926/28

VEnERDì 6
Ore 8.30:  S. Messa pro offerente 
Ore 18,00:  S. Messa def. Pozzi Giovanni, Gia-

cinta e Mario 

SABATo 7
S. GIOVANNI, VESCOVO
Ore 8,30: S. Messa def. Delle Monache Iva-

no e Manera Carlo
Ore 18,00: S. Messa def. Regina e Piera

DoMEniCA 8
XXIII° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00:  S. Messa Pro Populo
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Besonzi 

Luciano
Ore 11,00:  S. Messa def. De Gennaro Salvatore 
Ore 12,00: Matrimonio: Fioravanti Claudio e 

Bonora Elisa
Ore 16,00:  Battesimi: Pellucani Riccardo, Re-

bughini Simone, Vairani Mat-
tia, Crespiatico Elia.

Ore 18,00:  S. Messa def. Bisoni Piera (classe 1941)

 LUnEDì 9
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Bergamaschi e 

Paolina 

 MARTEDì 10
Ore 8,30: S. Messa def. fam. Rebughini 
Ore 18,00:  S. Messa def. Polverini Danilo
 
 MERCoLEDì 11
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente
Ore 18,00:  S. Messa def. Ceresa Enrica e Bisoni 

Armando (leg.)

 GioVEDì 12 
SS. NOME DI MARIA
Ore  8,30:  S. Messa def. Fam. Idioma (leg.)
Ore 18,00: S. Messa def. Marazzina Mario e Ma-

ria

 VEnERDì 13 
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, 
VESCOVO E DOTTORE DELLA ChIESA
Ore 8,30: S. Messa def. fam. Rossi
Ore 18,00:  S. Messa def. Belloni Luigi

 SABATo 14
ESALTAzIONE DELLA SANTA CROCE
Ore 8,30:  S. Messa def. Sartori Ilario 
Ore  11,00: Matrimonio: Riccardi Stefano e Ma-

donini Laura 
Ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Comandulli e Ri-

boli

 DoMEniCA 15
XXIV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Classe 1933 
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Cristina e 

Clementino
Ore 11,00:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe, 

Felice e Domenico e 
  Battesimo di: Capurso Christian e 

Volpicelli Mattia 
Ore 18,00: S. Messa def. Spadini Pietro, Anna 

ed Assunta

 LUnEDì 16 
SS. CORNELIO, PAPA, 
E CIPIRIANO, VESCOVO. MARTIRI
Ore 8,30:  S. Messa Pro Populo 
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 01/09 – 07/09 L.B. L.B.

 08/09 – 14/09 L.B. L.B.

 15/09 – 21/09 L.B. L.B.

 22/09 – 28/09 L.B. L.B.

 29/09 – 05/10 N.N. N.N.

PARRoCCHiA S. AnDREA APoSToLo
Ore 18,00:  S. Messa def. Lombardo Domenico

 MARTEDì 17
Ore 8,30: S. Messa pro offerente 
Ore 18,00: S. Messa def.  Fam. Della Valle e Al-

trocchi

 MERCoLEDì 18
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore 18,00: S. Messa def. Pagnotta Angela, Rug-

gero, Peppino e Anna

 GioVEDì 19
Ore 8,30:  S. Messa pro offerente 
Ore 18,00: S. Messa def. Lombardi Gabriele e 

fam. Corazza

 VEnERDì 20
SS. ANDREA KIM, SACERDOTE, 
PAOLO ChONG E COMPAGNI, MARTIRI
Ore 8,30:  S. Messa def. fam. Ferrari e Foglia
Ore 18,00:  S. Messa def. Luigi, Enrico, Luciana e 

Giuseppe

 SABATo 21 
S. MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA
Ore 8,30:  S. Messa def. Censi Guido e Sergio
Ore 18,00:  S .  Messa def .  Fam. Midali  e  Bru-

nett i

 DoMEniCA 22 
XXV° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa Pro Populo
Ore 10,00:  (Oratorio) S. Messa def. Martinenghi 

Angelo e Gerli Rino
Ore 11,00:  S. Messa def. Di Gennaro Andrea – 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Ore 18,00:  S. Messa def. Monti Giuseppe e An-

gelo

 LUnEDì 23 
S. PIO DA PIETRELCINA 
Ore 8,30:  S. Messa def. Volpi Angelo e Premoli 

Giuseppina (leg.)
Ore 18,00:  S. Messa def. Fam. Crespiatico e Ra-

vizza 

 MARTEDì  24
Ore 8,30:  S. Messa def. fam. Redemagni
Ore 18,00:  S. Messa def. Galloni Enrico e Besozzi 

Giuditta

 MERCoLEDì 25
Ore 8,30:  S. Messa def. Bernocchi Lisetta e Pep-

pino
Ore 18,00:  S. Messa def. Omini Giovanni

 GioVEDì  26 
SS. COSMA E DAMIANO, MARTIRI
Ore 8,30: S. Messa def. Formenti Cesarino
Ore 18,00: S. Messa def. Soldati Luisa 

 VEnERDì 27 
S. VINCENzO DE PAOLI, SACERDOTE
Ore 8.30: S. Messa pro offerente 
Ore 18,00: S. Messa def. Chierichetti Francesco e 

Maria 

 SABATo 28
Ore 8,30: S. Messa def. Pizzi Giovanni e Rosa
Ore 18,00: S. Messa def. Bisoni Piera

 DoMEniCA 29
XXVI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8,00: S. Messa def. Grazioli Marina (leg.)
Ore 10,00: (Oratorio) S. Messa def. Aurelia e Ma-

rino Peccati
Ore 11,00: S. Messa def. Arnanno Paolo 
Ore 16,00:  Battesimo: De Nardi Altea, Siascia 

Giada, Alio Adele, Piccolo Denise
Ore 18,00: S. Messa def. Polverini Danilo 

 LUnEDì 30
S. GIROLAMO, 
SACERDOTE E DOTTORE DELLA ChIESA
Ore 8,30: S. Messa def. Domenico e Ferruccio
Ore 18,00:  S. Messa def. Galloni Aldo e Paolina

LaM
Pad
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Estate e
Oratorio

hanno nei loro confronti. Gli animatori, invece, 
vivono a pieno l’Amore verso il prossimo che 
porta loro a “sacrificare” parte delle loro vacan-
ze estive, dopo la fatica scolastica, per donarsi 
ai più piccoli. Un grazie di cuore a questi ra-
gazzi che per 4 settimane, dalle 8.30 alle 17, si 
sono impegnati affinchè ragazzi più piccoli di 
loro potessero sperimentare la gioia dello stare 
insieme. Terminato il Grest, con un bellissimo 
spettacolo conclusivo, non c’è tempo per ripo-
sare. Il 6 luglio parte il primo turno del Cam-
poscuola con i ragazzi della 5° elementare e 1° 
media. Destinazione: Valnontey. Il secondo tur-
no partirà più avanti, il 20 luglio con i ragazzi 
della 2° e 3° media con destinazione San Desi-
derio (Genova). Entrambi i turni hanno come 
filo conduttore le emozioni. Ogni giorno, atti-
vità e giochi servono per far vivere e lavorare 
sulle emozioni quali la paura, la compassione, 
la gioia, la rabbia... Tra camminate e giochi, tra 
risate e riflessioni, tra preghiera e divertimento, 
le due settimane sono state un successo e i ra-
gazzi si sono portati a casa una maggior cono-
scenza di se stessi e delle emozioni che vivono 
ogni giorno. Ormai è finito Luglio, ma le espe-
rienze da vivere non sono ancora terminate. Il 

 Venerdì 7 giugno suona l’ultima campanella di 
scuola: l’anno scolastico 2012/2013 è finalmente 
terminato. È tempo di vacanze, tutti pensano a 
partire e al “dolce far nulla”.  Ma non l’oratorio! 
Sarà un’estate ricca di impegni e di esperien-
ze, che coinvolgerà tanti bambini e ragazzi di 
diverse età. Si parte con il Grest “EveryBody”. 
Lunedì 10 Giugno, alle ore 9, 50 ragazzi delle 
superiori con quasi 300 bambini sono pronti 
ad iniziare quella che sarà un’avventura lunga 
4 settimane. Il grest è il momento in cui gioco 
e divertimento si integrano con preghiera e ri-
flessioni. I bambini più piccoli imparano che 
nella vita ci si può divertire senza dimenticare 
quei valori che il nostro essere cristiano ci ha 
insegnato ad avere. Imparano il rispetto delle 
regole,il rispetto dell’altro,sperimentano la gio-
ia del gioco e il bene che i ragazzi più grandi 
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30 Luglio un gruppo di 23 giovani, insieme a Don 
Daniele, parte per Butea, Romania. Dopo due gior-
ni di viaggio in macchina, finalmente raggiungono 
la tanto ambita meta. Ritrovano persone e luoghi 
conosciuti l’anno scorso, ma le emozioni che si 
sperimentano sono sempre nuove.  
Queste suore hanno costruito un orfanotrofio, una 
casa di cura, una chiesa, degli orti... Ogni giorno 
danno speranza alle persone che abitano in quel 
povero paese di campagna, offrono ai bambini la 
possibilità di sperimentare qualcosa che per noi è 
scontato vivere, ma che per loro sembra impossi-
bile: la gioia. Dopo 10 giorni a zappare la terra, a 
cucinare, a far giocare i bambini è tempo di tor-
nare, ma nessuno mai toglierà nel cuore di quei 
ragazzi la felicità che si sperimenta nel donarsi 
gratuitamente agli altri. Mi domando sempre che 
cosa spinga delle persone a organizzare tutto que-
sto, che cosa spinga loro a sacrificare un giorno di 
mare in più per andare in Romania o fare il Grest 
sotto il sole di Giugno. Credo che la risposta stia 
nel cuore di ognuno: la felicità e la serenità che si 
sperimenta nel fare qualcosa per gli altri, insieme 
agli amici, è qualcosa che  supera il facile entusia-
smo della ricerca egoistica del divertimento. Che 
dire? Ora l’estate sta per finire, ma sono sicura che 
tutti coloro che hanno vissuto almeno una delle 
esperienze di quest’estate, possono iniziare l’anno 
con una carica in più, perché, come diceva Ein-
stein, “Soltanto una vita vissuta per gli altri è una 
vita che vale la pena vivere”. 

Arianna
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  Un grazie di cuore a suor 
Margherita per il servizio svol-
to nella nostra comunità par-
rocchiale ed in special modo 
nella conduzione della Scuola 
Materna “Maria Immacolata”. 
Con il primo di settembre Suor 
Margherita lascerà la nostra co-
munità parrocchiale per andare 
a svolgere il suo ministero a Po-
licoro in Basilicata. Una distanza 
notevole: quasi mille chilometri. 
Lei ha accettato in spirito di ob-
bedienza come è tipico di ogni 

ordine e congregazione religiosa. Lascia una scuola 
avviata e ben sistemata anche da un punto di vista 
economico, dopo la ingente spesa per la quinta sezio-
ne. Ha saputo ben organizzare il tutto in modo da ren-
dere più tranquilla la situazione che si presenterà a chi 
arriverà a sostituirla, anche se ad oggi non sappiamo 
ancora chi sarà la nuova superiora. 
A suor Margherita formuliamo i più fervidi auguri di 
buon  lavoro nella nuova comunità che è chiamata a 
coordinare a Policoro, sicuri che riuscirà, anche lì a la-
vorare con serietà e capacità. Accogliamo fin d’ora la 
nuova superiora che però non avrà il compito di coor-
dinare l’attività della Scuola Materna che invece sarà 
affidato a Suor Francesca che è già presente a Zelo da 
un anno, oltre al fatto di essere originaria di questa no-
stra comunità. Con l’augurio di un proficuo inizio di 
anno pastorale, rinnoviamo il nostro impegno di ser-
vizio in questa nostra comunità.

Don Gianfranco

Un GRAZiE Di CUoRE

 L’Europa di domani è nelle vostre mani, siate degni di 
questo compito. “Uno di noi” è una delle prime iniziative 
dei cittadini europei registrati nell’Unione europea, è un 
nuovo strumento di democrazia partecipativa.
Il suo obiettivo è quello di far progredire notevolmente, in 
Europa, la protezione della vita umana sin dal concepimen-
to. “Uno di noi” chiede alla UE di porre fine al finanzia-
mento di attività che presuppongono la distruzione di em-
brioni umani, in particolare nei settori della ricerca, dello 
sviluppo e della salute pubblica e  che il riconoscimento del 
bambino concepito e non ancora nato abbia ricadute posi-
tive sulla ricerca scientifica, la sanità e la cooperazione allo 
sviluppo. Questi sono i temi che incrociano la vita umana 
prenatale e su cui la Commissione europea ha competenza. 
“Uno di noi” è promossa dalle principali associazioni pro-
life d’Europa, fra cui anche il Movimento per la vita italia-
no, ma è sostenuta da un Comitato in cui è rappresentato il 

Uno di noi!

Popolo della vita in tutte le sue articolazioni. Un’iniziativa 
dei cittadini deve essere sostenuta da almeno un milione di 
cittadini europei, provenienti da almeno 7 dei 27 Stati mem-
bri. Iscriviti all'iniziativa UNO DI NOI e aiutaci ad ottenere 
un milione di firme nel 2013. La raccolta di firme può essere 
effettuata in due modi diversi. Importante è ricordare  che 
si può firmare una sola volta, quale che sia la modalità pre-
scelta: FIRMA SU CARTA. Il modulo da firmare è scarica-
bile sia dal sito europeo (dove sono disponibili anche quelli 
specifici per ogni Paese) sia da quello nazionale www.mpv.
org. Il modulo cartaceo può essere sottoscritto anche da più 
persone e va inviato alla sede del Comitato italiano entro le 
date che saranno indicate e rese note attraverso i mezzi di 
informazione .
FIRMA ON LINE. Il sistema telematico è unico per tutti i 
Paesi europei. Vi si accede attraverso il sito www.oneofus.
eu che è organizzato in sezioni differenziate per i cittadini 
di ogni nazionalità così da rispettare le diverse procedure 
di identificazione. Per questo è consigliabile che i cittadi-
ni stranieri che si trovano in Italia scelgano, per sostenere 
“Uno di noi”, comunque la firma on line. Ogni cittadino 
maggiorenne dei 27 Paesi che attualmente costituiscono 
l’Unione europea può sostenere “Uno di noi”. Le procedu-
re non richiedono l’autenticazione notarile ma richiedono 
che il cittadino si identifichi  riportando i dati del documen-
to di identità (esclusivamente passaporto o carta d’identità) 
in corso di validità.
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CoMUniTà in CAMMino: MiGnETE
PARRoCCHiA DEi SS. FiLiPPo E GiACoMo

n. 227 - SETTEMBRE 2013

CaLendarIO LItUrgICO   SetteMbre 

PRoGRAMMA PER LA RiCoRREnZA DELLA 
FESTA DELLA MADonnA DEL RoSARio DoMEniCA 6 oTToBRE 2013
 Verso la fine di settembre, come da tradizione con-

solidata, passeranno per le nostre case gli incaricati per 
la raccolta economica che ci permetterà di avere alla fe-
sta del 6 ottobre il corpo bandistico G. Verdi di Zelo: la 
data precisa verrà resa nota prossimamente. Giovedì 3, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre, ore 20.30: triduo di prepa-
razione alla festa. Domenica 6 ottobre: ore 15.00 Santa 
Messa solenne alla quale seguirà la processione per le 
vie del paese con la statua della Madonna, accompagna-
ta dal corpo bandistico G. Verdi di Zelo. Lunedì 7 otto-
bre: ore 20.30 ufficio 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 

APERTURA oRAToRio
 L'oratorio sarà aperto nei giorni ormai noti fino 

alla giornata di sabato 14 settembre: pertanto nei 
successivi mesi e presumibilmente fino al 31 mar-
zo 2014 l'oratorio sarà aperto solamente nelle gior-
nate di sabato sera e domenica pomeriggio. 

 Si invitano tutti i volontari e tutti coloro che de-
siderano collaborare alla buona riuscita della festa 
di domenica 6 ottobre, alla riunione di carattere 
organizzativo che si terrà giovedì 5 settembre alle 
ore 21.00 in oratorio. 

questo è un segno di affetto genuino verso la Madonna.  
Durante la festa funzionerà una cucina tipica locale e al 
fine di organizzare al meglio il servizio è indispensabi-
le la prenotazione per il pranzo e per la cena di dome-
nica. Per questa occasione è in allestimento 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 de-
liziose torte che serviranno per il servizio ristoro.  Nel 
pomeriggio dopo la S. Messa per i ragazzi ci sarà anche 
il gonfiabile. Questa ricorrenza è un momento dove la 
comunità si incontra rinnovando tradizione e identità 
cristiana, per cui vi invitiamo a partecipare numerosi.

RiUnionE PER LA FESTA DELLA
MADonnA DEL RoSARio

1 DoMEniCA
Ore 11,15: Masmi Domenico

3 MARTEDì
Ore 20,30: Esterina Fugazza, Maffeo Midali, 
Anna Moroni (Benefattori)

5 GioVEDì
Ore 20,30: Sergio e Guido Censi

7 SABATo
Ore 20,30: Ravera Gianna e Luigi

8 DoMEniCA
Ore 11,15: Fam. Rastelli

10 MARTEDì
Ore 20,30: Fam. Iadarola

12 GioVEDì
Ore 20,30: Fam. Scotti

14 SABATo
Ore 16,00: Battesimo – Ilaria De Lorenzo
Ore 20,30: Guarnieri Bruna, Anna, Luigi, Maria

15 DoMEniCA
Ore 11,15: Fam. Ravera, Ganini

17 MARTEDì
Ore 20,30: Suor Rosa

19 GioVEDì
Ore 20,30: Defunti della Parrocchia

21 SABATo
Ore 20,30: Luigia e Domenico

22 DoMEniCA
Ore 11,15: Fernando e Maria Vita Cadei

24 MARTEDì
Ore 20,30: Cesare e Giuseppina

26 GioVEDì
Ore 20,30: Fam. Ghidotti, Midali

28 SABATo
Ore 20,30: Castelli Diego

29 DoMEniCA
Ore 11,15: Moroni Anna




