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DIMORARE NELLO STUPORE 
 

La frase non è mia ma del nostro Arcivescovo; e dice di averla presa dai Padri 
antichi. Non so a chi precisamente si riferisse, forse ai padri del deserto, 
molto attenti agli atteggiamenti dell’animo. Mi ha colpito questa frase 
perché non esprime l’atteggiamento che viviamo normalmente o che 
incontriamo ogni giorno nel nostro rapporto con le persone. Di solito 
troviamo malumori, lamentele, giudizi. E’ diventata ormai famosa la frase: 
“Siamo rancorosi”. Anch’io, pur proponendomi spesso di essere positivo, di 
guardare il bicchiere mezzo pieno, mi trovo istintivamente demoralizzato e 
preoccupato di fronte alle tante cose che non vanno.   E invece il mio Vescovo 

mi dice che la Chiesa deve innanzitutto 
dimorare nello stupore. E precisa: “Dimorare 
nello stupore è una condizione spirituale che 
rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce che 
l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente: 
Prima dei doveri da adempiere, prima delle 
verità da imparare, prima dei problemi da 
affrontare, prima delle procedure da osservare, 
la convocazione di tutti i popoli sul monte del 

Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il 
cuore (cfr. At 2,37)”. La citazione che qui è fatta dal libro degli Atti degli 
Apostoli si riferisce alla conclusione del discorso di Pietro subito dopo aver 
ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste: “All’udire queste cose si sentirono 
trafiggere il cuore”.  
Credo che sia una prospettiva importante per leggere, alla luce della fede, la 
realtà di tutti i giorni. Preciso, alla luce della fede; perché lo stupore di cui ci 
parla l’Arcivescovo non è un generico ottimismo, ma la certezza che Dio 
agisce nella creazione e nella storia. 
 



Ieri sera, ad esempio, si è radunata la commissione oratorio.  Abbiamo 
affrontato alcuni dei problemi riguardante i ragazzi e in particolare la loro 
presenza in oratorio. Una situazione non esaltante, soprattutto se ci si 
confronta con trenta o quaranta anni fa (la mia età mi permette di farlo). 
Eppure, ripensando alle parole del Vescovo Mario, mi sono detto: “Non è 
qualcosa che stupisce il fatto che questo gruppo di genitori, stanchi di una 
giornata di lavoro, siano qui a discutere, non tanto dei loro figli, ma del 
cammino che la chiesa propone ai ragazzi della nostra comunità? Che questi 
adolescenti, che magari domani hanno una interrogazione o stanno 
preparandosi alla maturità, siano qui ora a programmare per i ragazzi più 
giovani? O, in fondo, che io stesso, dopo 50 anni di sacerdozio, sia qui ancora 
ad occuparmi dei ragazzi? Se me lo avessero detto 50 anni fa, non ci avrei 
creduto. Invece …. Non è qualcosa da stupirsi e di cui ringraziare il Signore? 
Raccontava Mons. Bregantini, allora Vescovo di Locri: “Una sera stavamo 
atterrando a Roma. L’aereo stava virando sopra la città eterna, illuminata 

dagli ultimi raggi del sole al tramonto. 
I passeggeri dell’aereo, erano intenti 
alle solite cose: chi ancora a 
dormicchiare, chi a raccogliere le 
proprie cose, chi rannicchiato per 
paura dell’atterraggio. 
Improvvisamente un bambino ha 
gridato: “Che bello!”. E tutti si sono 
portati ai finestrini a contemplare lo 

splendido tramonto su Roma.” 
«Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Gv 3,1). Forse abbiamo bisogno di 
qualche bambino che ci gridi: “Che bello!”  
Don Gaudenzio 

 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria  AA ..   MMoo dd ii nn ii  

  

Via A. Modini, 4  

    

Sabato 9 febbraio dalle 10.30  alle 12.00 

Presentazione   della scuola parrocchiale ai genitori   
Per i bambini è previsto un momento di animazione. 

Ci sarà una merenda  



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 
1   venerdì Primo venerdì del mese. 
  A Bornago comunione agli ammalati 
 

2   sabato Festa della Presentazione di Gesù al tempio.  
  Ore 18.00: S. Messa e benedizione delle candele. 
 

3  domenica IV dopo l’Epifania  -   Giornata per la vita  
  Vendita delle primule  
  Il ricavato andrà a finanziare il CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
                       Del nostro Decanato 
 

  S. Biagio: Bacio delle candele per la benedizione della gola 
 

  Nel pomeriggio a Pessano:  
  ore 15.00 preghiera in chiesa x tutte le donne in occasione di S. Agata   
  ore 15.30 in oratorio tombolata  

 
5   martedì S. Agata. A Bornago S. Messa alle 17.00 per le donne 
 

8   venerdì ore 21.00 in oratorio a Bornago (e non presso la chiesetta):  
   Incontro sull’Esodo: Es. 18 “Giustizia e pace per tutti” 

 
 

9   sabato Pessano: ore 18.00 benedizione del palio di Sant’Apollonia 
   Con la presenza del prevosto di Gorgonzola 
   Bornago ore 21.00 in chiesa : concerto d’organo e altri strumenti 

                                   ad opera della scuola 
 

10 domenica        V dopo l’Epifania.   festa di S. Apollonia 
 

   Pessano:  ore 15.00 in chiesa preghiera e bacio della reliquia 
 
 

11  lunedì  Madonna di Lourdes - Giornata dell’ammalato 
 

14 giovedì Pessano: casa parrocchiale incontro sul Vangelo di Marco 
 

17 domenica       VI dopo l’Epifania 
 

  Bornago: ore 16.30 e 18.00: incontro dei Gruppi Familiari 
 

18  lunedì ore 21.00: Consiglio d’Oratorio a Pessano 
 

19  martedì ore 21.00: Consiglio Pastorale a Bornago 
 

24 domenica Penultima dopo l’Epifania detta della divina clemenza. 

 
25  lunedì Pessano: in auditorium  ore 21.00 incontro Catechiste 
 

25 febbraio – 4 marzo: pellegrinaggio in Terra Santa – Giordania 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 – 18.00 

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

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

      

Padre di misericordia, 
fonte di ogni dono perfetto, 
aiutaci ad amare gratuitamente  
il nostro prossimo  
come tu ci hai amati. 
Signore Gesù, che hai sperimentato  
il dolore e la sofferenza, 
donaci la forza di affrontare  
il tempo della malattia  
e di viverlo con fede  
insieme ai nostri fratelli. 
Spirito Santo, amore del Padre  
e del Figlio, suscita nei cuori  
il fuoco della tua carità, 
perché sappiamo chinarci sull’umanità 
piagata nel corpo e nello spirito. 
Maria, madre amorevole della chiesa  
e di ogni uomo,mostraci la via  
tracciata dal tuo Figlio, 
affinché la nostra vita diventi  
in lui servizio d’amore  
e sacrificio di salvezza  

in cammino verso la pasqua eterna.             


