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““DDIISSOORRIIEENNTTAATTII  ??””  
Parto da una pagina molto antica. Un ignoto profeta, che noi chiamiamo il terzo Isaia, 
esprime in una preghiera il suo disorientamento per la situazione che sta vivendo: “Tu, 
Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci 
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna 
per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità.” (Is. 63,16-17). Un senso 
forte di disorientamento: “perché, Signore …? Perché ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore?” Abbiamo incontrato questo profeta in una delle 
domeniche di agosto; in queste righe vorrei riprendere le riflessioni che mi sono venute in 
quella domenica, provocato dalle parole del profeta. 
 

Perché questo forte disorientamento mi pare di vederlo anche in noi di fronte ai problemi 
del nostro tempo, del nostro mondo, della nostra Chiesa.  
Faccio qualche esempio.  
 

Ricordo che tre anni fa, di questi tempi, eravamo stati commossi dalla foto del piccolo 
Aylan quasi dormiente sulla spiaggia, restituito dalle onde del mare. Ora l’aria è cambiata. 
Sappiamo che non dobbiamo commuoverci troppo facilmente … che bisogna ragionare sui 
problemi … Ma il problema rimane, soprattutto quando sentiamo i racconti o abbiamo il 
coraggio di vedere i video di quello che queste persone hanno subito in Libia, o anche 
altrove. E ci prende magari la domanda: perché loro e non io o i miei figli, che magari 
hanno la loro stessa età? E perché 100 anni fa eravamo noi ad emigrare in America o in 
altri paesi europei ed ora sono loro? Che cosa abbiamo fatto per meritarlo o demeritarlo? 
“Perché, Signore ...” E’ il nostro cuore che si è indurito o la nostra mente che si trova in 
difficoltà a ragionare, di fronte a problemi così grandi che vengono a coinvolgere la nostra 
vita, che non riusciamo a tenere lontani da noi neanche con i muri o le navi bloccate nei 
porti, o gli slogan sparati sui social network? 
“Ero straniero e mi avete ospitato ...” ci ha detto Gesù nel vangelo. Ma qui si tratta non di 
qualche straniero; li abbiamo anche inseriti bene fino a qualche decennio fa; ma ora sono 
tanti quelli che arrivano. Anche se qualche volta i numeri o la parola “invasione” sono 
gonfiati da chi ha interesse a metterci sulla difensiva. Però queste persone le vediamo e 
non sono poche. Ma basterà nel giorno del giudizio dire: “Non abbiamo accolto lo 
straniero perché erano tanti e mettevano in discussione il nostro benessere, che con tanta 
fatica abbiamo costruito?”  Siamo disorientati, Signore. Non sappiamo più che cosa 
pensare. 



Nei giorni scorsi la liturgia della Chiesa ha fatto memoria della Santa Madre Teresa di 
Calcutta. Che cosa avrebbe fatto lei di fronte a queste situazioni? Lei che si chinava su ogni 
morente, sapendo di non poterlo salvare, ma per fargli fare almeno una morte umana? 
Basta che diciamo che è grande, che è santa? Basta che la ammiriamo? 
 

E poi, Signore, il nostro disorientamento in questa Chiesa. Tutte queste notizie sulla 
pedofilia dei preti, addirittura un cardinale scardinalato per questo. Il papa ha scritto 
quest’estate una lettera al popolo di Dio per chiedere perdono. Qualcosa che non 
avevamo mai sentito, mai immaginato, almeno da parte mia. Che cosa però di queste 
notizie rispetta le giuste proporzioni? Io penso di essere stato particolarmente fortunato: 
non ho mai incontrato situazioni del genere: ho sempre incontrato preti che mi hanno 
aiutato a crescere, che mi sono stati di esempio, dai quali ho ricevuto tanto bene. Non so 
voi, non so se sono io un’eccezione … Non mi pare ci sia una proporzione tra il bene fatto 
ed il male di cui si continua a parlare, qualche volta ingigantendo volutamente. 
 

E poi siamo disorientati anche di fronte alle vicende interne della chiesa. Quest’estate un 
Arcivescovo, sia pure allontanato da tempo dai suoi incarichi, ha scritto contro il Papa, 
chiedendone le dimissioni. E sembra che non sia l’iniziativa di una persona poco 
equilibrata, ma che rifletta un movimento in crescita nella Chiesa; si dice che che rifletta 
una lotta all’interno della Chiesa. Per la mia generazione che è cresciuta cantando “Santo 
Padre che da Roma, ci sei meta, luce e guida, su ciascun di noi confida, su noi tutti puoi 
contar” è qualcosa di impensabile. Non sono altri a mettersi contro, ma è all’interno della 
Chiesa stessa che nascono le lotte. 
 

Siamo disorientati, le nostre sicurezze si sciolgono come neve. Ripetiamo con il profeta: 
“Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tua eredità”. Il Papa di fronte a 
questo ci ha raccomandato il silenzio e la preghiera. E ci ha detto che lui è sereno. Meno 
male. 
 

Che cosa fare di fronte a questo disorientamento, che comunque ci tocca (non viviamo in 
un altro mondo o in un’altra Chiesa), come ha toccato il profeta di tanti anni fa?  
“Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” dice un salmo della bibbia. Al  
Signore, ancora una volta, vogliamo levare lo sguardo nel nostro disorientamento. E con il 
profeta diciamo: “Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità.”  Ed 
allora ci sentiamo anche di dire ancora a Papa Francesco: “Su ciascun di noi confida, su noi 
tutti puoi contar”. Nel silenzio, nella preghiera, anche se disorientati, continuiamo con 
gioia e con fiducia a camminare. 
 

Don Gaudenzio  
 
 
 
 
 
 



IN ASCOLTO DELLA 
PAROLA 
 

Nella sua lettera pastorale per il nuovo 
anno il nostro Arcivescovo richiama 
ancora una volta l’attenzione alla Parola 
di Dio. In fondo si chiede: “Può essere 
che la parola potente di Dio sia impotente? A quali condizioni il seme può portare frutto?  
Quale sarebbe il frutto?” 
Dice l’Arcivescovo: “Lampada ai miei passi è la  tua parola, luce sul mio cammino”. Il 
popolo che si inoltra nel deserto per rispondere al Signore che lo chiama a libertà, il 
credente che vive la sua vita come vocazione e decide di compiere la volontà di Dio invoca 
ogni giorno: “A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere; se tu non parli, sono 
come chi scende nella fossa.”  E più avanti: “Invito ogni comunità a verificare quali percorsi 
sono proposti per familiarizzarsi con la Scrittura alle diverse fasce di età e nelle situazioni 
concrete in cui vivono gli adulti. L’obiettivo delle diverse proposte deve essere quello di 
propiziare la familiarità con la Scrittura per ascoltarvi la Parola di dio e assimilare i 
sentimenti e la mentalità di Cristo.” 
 

Dato per scontato che il primo e più importante momento di ascolto e assimilazione della 
Parola di Dio è quello liturgico, soprattutto nella Messa domenicale, con la liturgia della 
Parola e l’omelia, la nostra Comunità pastorale offre nel corso dell’anno diversi altri 
momenti per accostarsi in modo più approfondito alla parola di Dio.  
Ne elenchiamo alcuni: 
 

- a livello PARROCCHIALE continua al venerdì sera, una volta al mese  la lettura e 

commento del libro dell’Esodo.  
E’ al venerdì sera alle 21.00 nella sala accanto alla chiesetta a Bornago. 
 

INCONTRI SUL LIBRO DELL’ESODO 
“LIBERI PER SERVIRE” 

 

Venerdì   12.10: Il Dio fedele (Es 14,5-31)  
Venerdì   09.11: Un futuro di speranza (Es 15,1-27) 
Venerdì   11.01: Il pane nel deserto (Es 16) 
Venerdì   08.02: Giustizia e pace per tutti (Es. 18) 
Venerdì   08.03: La legge (Es. 19,16 – 20,17) 
Giovedì   11.04: Camminare secondo la legge (Es. 21-25) 
Venerdì   10.05:  Un patto da rinnovare dopo il tradimento (es. 32)  
 
 
 



- sempre a livello PARROCCHIALE è iniziato martedì 25, alle 21.00  

in casa parrocchiale a Pessano,  
un approfondimento del vangelo di Marco,  
riletto dalla nostra esperienza attuale.  “alla ricerca del Volto di Gesù” 
prossimi incontri: martedì 9 e martedì 23 ottobre 
 

- Ancora a livello PARROCCHIALE sono previsti alcuni interventi di esperti.  

In Avvento ad es. sarà tra noi per due sere il biblista don Patrizio Rota Scalabrini che ci 
presenterà il Vangelo dell’infanzia di Luca. 
Il metodo di lavoro sarà diverso nei vari gruppi. Importante che abbiamo sete di questa 
Parola e che sappiamo cogliere le occasioni che ci sono offerte per approfondire la nostra 
fede. 
 

- a livello DECANALE è iniziato con martedì 25 settembre  e continua tutti i martedì 

fino la 30 ottobre un corso sul libro dell’Apocalisse guidato dal biblista don Matteo 
Crimella.  
 

Itinerario biblico 2018/2019 

IL LIBRO DELL’APOCALISSE/2 
Decanato di Melzo 

 

Martedì 25 settembre 2018 La bestia (Ap 13,1-18) 
 

Martedì 2 ottobre 2018  I centoquarantaquattromila (Ap 14,1–15,4) 
 

Martedì 9 ottobre 2018  Le sette coppe (Ap 15,5–16,21) 
 

Martedì 16 ottobre 2018  Babilonia (Ap 17,1-18) 
 

Martedì 23 ottobre 2018  Gerusalemme (Ap 21,1-27)  
 

Martedì 30 ottobre 2018  Il trono e l’Agnello (Ap 22,1-20) 

 

 

Gli incontri si svolgeranno a Vignate, presso il Centro pastorale (via Manzoni, 10), 

alle ore 21.00. 

 

Guiderà l’itinerario don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e responsabile dell’Apostolato Biblico 

della Diocesi di Milano. 

 
 
 
 

 



 FESTA PATRONALE a PESSANO 
     MADONNA DEL ROSARIO  
   7 ottobre 2018 
 

Sabato 6 ottobre 
Ore 16.00 – 18.00  Sacramento della Riconciliazione 
Ore 20.00  Celebrazione Eucaristica   
                                                                      ( è sospesa la S. Messa delle 18.00) 
   PROCESSIONE EUCARISTICA: (vedi percorso nell’ultima pagina) 
 

Domenica 7 ottobre   FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Ore 11.00  Celebrazione Eucaristica Solenne 
Ore 14.30   giochi a premi per piccoli e grandi 
Ore 16.00  spettacolo di musica, danza e ….. sorprese 
Ore 17.00  lancio dei palloncini 
   mostra del libro religioso 
 

Lunedì 8 ottobre 
Sono sospese le messe delle 7.00 e delle 9.00 
Ore 10.30  Celebrazione Eucaristica concelebrata con i preti Pessanesi  
Ore 20.30  Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
    Processione al cimitero 
 

E’ ALLESTITA LA PESCA DI BENEFICENZA 
 ( da sabato sera e per tutta la domenica) 

 
 
 
 

CELEBRAZIONE   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018  

 

 CELEBRAZIONE           ORE 10.00   BORNAGO           ORE 11.00  PESSANO 

 ORE 12.30 PRANZO       (insieme in oratorio a Pessano) 
 

 E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE   
 ENTRO MERCOLEDI’ 10/ottobre 
 PRECISANDO SE SI PARTECIPA ANCHE AL PRANZO. 
 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio a Pessano  
o presso la latteria Anna o in casa parrocchiale a Bornago.  

È previsto un incontro di preparazione per tutte le coppie che hanno aderito            
                   sabato 13 ottobre ore 15.30  in chiesa a Bornago 
 
 



 

 

PREPARIAMO INSIEME IL NATALE 

                   (ELEMENTARI E MEDIE) 
 

             PROVE: 
SABATO POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 17,15 
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI PESSANO 

                 DA SABATO 6 OTTOBRE  
           A SABATO 22 DICEMBRE 2018 
 
                    CELEBRAZIONI ED EVENTI   
CHE SARANNO ANIMATE DAL PICCOLO CORO DCG: 

- DOMENICA 9 DICEMBRE 2018:  

canteremo due brani  
insieme al PICCOLO CORO  
SANTA MARIA AUSILIATRICE  
che si esibirà nel pomeriggio in Chiesa a Pessano con gli OVER TWELVE  
(concerto organizzato dai Volontari del Centro Don Gnocchi) 

- LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018 ore 18:  

Santa Messa della VIGILIA DI NATALE nella Parrocchia di Pessano 

- DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ore 10:  

Santa Messa dell’EPIFANIA nella Parrocchia di Bornago 

- IN DATA DA DEFINIRE:  

piccolo Concerto Natalizio per gli ospiti del Centro Don Gnocchi 
 

Vi aspettiamo sabato 6 ottobre alla prima prova! 
 
 

                                Amici della Fondazione don Carlo Gnocchi  

 
In occasione dell’anniversario della Beatificazione di don Carlo Gnocchi 

Gli AMICI DELLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 
In collaborazione con la COMUNITA’ PASTORALE DON CARLO GNOCCHI 

Con PATROCINIO DELL’ASSESSSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

INVITA 
TUTTI I VOLONTARI CHE OPERANO NEL NOSTRO PAESE 

ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO 
DOMENICA 28 OTTOBRE 

 PROGRAMMA: 
 ORE 11.00 Celebrazione Eucaristica in chiesa a Pessano 
 ORE 12.30 Pranzo insieme alle autorità nel salone dell’Oratorio di Pessano 

 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 1 lunedì ore 21.OO CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITA’ PASTORALE a Pessano 

 3 mercoledì Commissione Famiglia a Bornago 

   Ore 21.00 auditorium Pessano:  Testimonianza di suor SANDRA 

    4   giovedì S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  
ORE 17.00 in Chiesa a BORNAGO Celebrazione Eucaristica  

   INIZIO ANNO SCOLASTICO 
    5  venerdì ore 21.00 in auditorium a Pessano: “ Umanità in cammino”: storia delle 

migrazioni, tra passato, presente e futuro. 
   

   Primo venerdì del mese: comunioni ammalati a Bornago 
 

    6   sabato          PESSANO:   ORE 20.00 Celebrazione Eucaristica  ( è sospesa la S. Messa delle 18.00) 

   PROCESSIONE EUCARISTICA 
 

 7 domenica FESTA PATRONALE A PESSANO: Beata Maria Vergine del Rosario 
 

 8 lunedì PESSANO:   ore 10.30  S. Messa concelebrata con i preti di Pessano 

    ore 20.30  Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
        Processione al cimitero 
 

 12 venerdì ore 21.00 al Centro culturale accanto alla chiesetta di Bornago: 
                      INCONTRO BIBLICO:  LIBRO DELL’ESODO 
 

 13 sabato ore 20.30   S. Rosario presso la Madonna di Fatima  (in oratorio) 
 

 14 domenica VII Domenica dopo il Martirio di G. Battista 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

   Ritiro per i Cresimandi di Bornago 

 15  lunedì  inizio Catechesi per adolescenti e giovani ( ore 19.00 ORATORIO DI BORNAGO) 

 18  giovedì BORNAGO:  ore 17.00 confessioni cresimandi 

      ore 21.00 incontro di preghiera per genitori e padrini dei cresimandi 

 21 domenica festa della DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
a Bornago: ore 10.00 S. CRESIMA 

 26  venerdì Bornago: ore 19.30 incontro conclusivo per i ragazzi della vacanza a Vendrogno 

 27  sabato VEGLIA MISSIONARIA   (partenza dal piazzale della chiesa alle ore 19.00) 

 28 domenica I domenica dopo la Dedicazione  -  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore 16.00 in oratorio a bornago primo incontro dei gruppi familiari 

 29  lunedì ore 20.30 testimonianza missionaria per adolescenti e giovani 

 30  martedì ore 21.00 in auditorium a Pessano:  incontro FORMATIVO per CATECHISTE 

 31 mercoledì ore 18.00  s. messa VIGILIARE di TUTTI I SANTI 

    1 NOVEMBRE  -  GIOVEDI’   FESTA DI TUTTI I SANTI  ( orario festivo delle S. Messe) 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

 MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì. ore   20.30 
Mercoledì                    ore     9.00 
Martedì, giovedì ore   17.00 
Venerdì ore   20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 17.30 

 

ADORAZIONE MARTEDI’ 
dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 

CATECHISMO 
Sabato mattina per ragazzi dalla II 
elementare alla III media. 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Sabato 13 ottobre  -  ore 18.00 
STUCCHI ALESSIO 

 
Domenica 28 ottobre  -  ore 15.30 

CURIAZIO ETHAN 
 
 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 7 ottobre  - ore 16.00 

MAGLIO SIMONE 

Sabato 13 ottobre  -  16.30 

MAILY CAROLINA MUGNOS MALDONADO 
 

 

MM AA TT RR II MM OO NN II   

Sabato 6 ottobre  - ore 11.00 

PIROLA MARCELLO  -  BERGONTI SERENA 

 

SABATO 6 OTTOBRE 
FESTA DELLA PARROCCHIA DI PESSANO 

 

PROCESSIONE EUCARISTICA: 
  VIALE PIAVE 

  VIA DELLA FORNACE  

  VIA RUGGERO DA PESSANO 

  VIA MONTE GRAPPA 

  VIA TORRENTE MOLGORA 

  VIA FRANCESCO PETRARCA 

  PIAZZA CASTELLO 
  VIALE PIAVE               

 


