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CI SIAMO: 
incomincia l’oratorio estivo  

e le  vacanze insieme in montagna e in cammino. 
 

Belle e costruttive. Sono le esperienze 
che la Comunità Pastorale offre ai ragazzi 
e agli adolescenti nel periodo estivo. Non 
è solo o tanto un servizio sociale che la 
parrocchia offre per custodire i ragazzi 
che sono liberi dalla scuola (e dove li 
mettiamo?), ma un vero e gioioso 
cammino di crescita. 
Per i ragazzi delle elementari e delle 
medie, che troveranno diverse proposte 
di gioco, di animazione e di cultura per 
crescere insieme e sperimentare la gioia 
della comunità ed incontrare il messaggio 
di Gesù calato nella vita. 
Per i ragazzi delle superiori, gli 
adolescenti, che dedicheranno questo 
periodo ai ragazzi più giovani. Con 
impegno si sono già preparati con un 
corso di tre sere ad essere animatori ed 
ora sono tutti indaffarati per preparare 
organizzativamente giochi e attività. 
Credo che soprattutto per loro sarà un 
momento di crescita, perché è solo 
quando si assume e si porta avanti con 
costanza una responsabilità che si cresce. 
Ed è forse la prima volta che sono 
responsabili di qualcuno o di qualche 
iniziativa. 
Per i genitori che presteranno 
volontariamente il loro servizio 
(segreteria, accoglienza, laboratori, 

merenda, pulizia): sperimenteranno 
quello che dice Gesù “C’è più gioia nel 
dare che nel ricevere” e potranno far 
crescere meglio l’amicizia tra loro. 
L’esperienza del volontariato, in cui 
ognuno ci mette il tempo che ha, tanto o 
poco, non è solo un permettere di 
abbassare i costi e tenere quindi rette più 
basse; è anche un rendere partecipi, un 
fare sentire come proprio quello che si fa, 
e non come qualcosa fatto da altri, a cui si 
attinge pagando una quota. A proposito:  
se c’è qualche genitore che si vuole 
ancora aggiungere, è benvenuto. 
Tutto bello? Beh, sappiamo di non essere 
perfetti. Conosciamo i nostri limiti e 
siamo sicuri di poter contare sulla 
comprensione di tutte le famiglie. 
L’esperienza dell’oratorio estivo si 
completerà poi con la vacanza insieme in 
montagna, dal 14 al 21 luglio, 
quest’anno all’Alpe di Paglio, in 
Valsassina (m. 1.300). Un’interessante 
esperienza di campo- scuola, che unisce 
gioco, riflessione e preghiera; e 
soprattutto amicizia.  
Per adolescenti e giovani ci sarà invece il 
percorso a piedi da Assisi a Loreto, dal 20 
al 28 luglio: camminare insieme per 
incontrarsi e crescere. 
Don Gaudenzio 



 

                      

                di  Pessano con Bornago 

RACCOLTA  VIVERI  13 e 14 aprile 2019 

DETERSIVI  LT 24 €   90,00 
IGIENE PERSONALE  LT 50 € 550,00 
ZUCCHERO  KG             15 €   15,00 
VARIE   KG 33 € 100,00 
PASTA   KG 76 €   80,00 
TONNO   KG.            19 € 250,00 
CARNE IN SCATOLA  KG             17 € 250,00 
LEGUMI e  SCATOLAME   KG 326 € 700,00 
RISO   KG 21 €   25,00 
OLIO   KG 59 € 250,00 
CAFFE’   KG 27 € 300,00 
LATTE   LT 174 € 190,00 
     TOTALE  VIVERI  KG /LT     841 
 

Per un valore di  circa  Euro  2.800,00 

La Caritas ringrazia tutta la Comunità Pastorale per la generosa partecipazione alla 
raccolta viveri. Questi viveri sono  indispensabili per poter  continuare ad assistere dei 
nostri fratelli momentaneamente nel bisogno. 
Un grazie particolare a tutti i nostri ragazzi e ai loro educatori per l’entusiasmo e lo 
spirito caritativo con cui hanno organizzato e partecipato all’iniziativa.  
E’ stato bellissimo vedere anche  il loro impegno concreto nella suddivisione e stoccaggio 
degli alimenti. 
A nome di chi non ha voce e forza di gridare il proprio bisogno ,  di chi in silenzio e con 
fatica cerca una strada per risalire la china, di chi tende la mano per incontrare le nostre 
mani .... le mani generose di tutta la Comunità …. grazie. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Vivere la carità con stile di povertà, gratuità e umiltà 
 

27 Maggio 2019 

Discorso di Papa Francesco 

alla Caritas internationalis in occasione della XXI Assemblea generale. 
 
 “La carità non è una sterile 

prestazione oppure un semplice obolo 
da devolvere per mettere a tacere la 
nostra coscienza. Quello che non 

dobbiamo mai dimenticare è che la 
carità ha la sua origine e la sua 
essenza in Dio stesso (cfr Gv 4,8); la 

carità è l’abbraccio di Dio nostro Padre 
ad ogni uomo, in modo particolare agli 

ultimi e ai sofferenti, i quali occupano 
nel suo cuore un posto preferenziale. 
Se guardassimo alla carità come a una 

prestazione, la Chiesa diventerebbe 
un’agenzia umanitaria e il servizio 

della carità un suo reparto logistico. 
Ma la Chiesa non è nulla di tutto 
questo, è qualcosa di diverso e di 

molto più grande: è, in Cristo, il segno 
e lo strumento dell’amore di Dio per 

l’umanità e per tutto il creato, nostra 
casa comune.” 
La carità è la prima parola chiave su 

cui Papa Francesco si è soffermato 
oggi nel discorso ai partecipanti 
all’incontro promosso da Caritas 

internationalis in occasione della XXI 
Assemblea generale. La seconda è 

sviluppo integrale, mentre la terza 
comunione. Questi tre aspetti 
fondamentali vanno vissuti con stile di 

povertà, di gratuità e di umiltà. La 
carità va vissuta tramite relazioni 

interpersonali con i poveri, perché solo 
così si impara a praticarla con spirito 
di povertà e condivisione. 

“Nel servizio della carità è in gioco la 
visione dell’uomo, la quale non può 
ridursi a un solo aspetto ma coinvolge  

 

 
tutto l’essere umano in quanto figlio di 

Dio, creato a sua immagine. I poveri 
sono anzitutto persone e nei loro volti 
si cela quello di Cristo stesso. Essi 

sono sua carne, segni del suo corpo 
crocifisso, e noi abbiamo il dovere di 
raggiungerli anche nelle periferie più 

estreme e nei sotterranei della storia 
con la delicatezza e la tenerezza della 

Madre Chiesa. Dobbiamo puntare alla 
promozione di tutto l’uomo e di tutti 
gli uomini affinché siano autori e 

protagonisti del proprio progresso. Il 
servizio della carità deve, pertanto, 

scegliere la logica dello sviluppo 
integrale come antidoto alla cultura 
dello scarto e dell’indifferenza.” 

“La comunione ecclesiale nasce 
dall’incontro con il Figlio di Dio, Gesù 

Cristo, che, mediante l’annuncio della 
Chiesa, raggiunge gli uomini e crea 
comunione con Lui stesso e con il 

Padre e lo Spirito Santo (cfr 1 Gv 1,3). 
È la comunione in Cristo e nella Chiesa 
che anima, accompagna, sostiene il 

servizio della carità sia nelle comunità 
stesse sia nelle situazioni di 

emergenza in tutto il mondo. In 
questo modo, la diakonia della carità 
diventa strumento visibile di 

comunione nella Chiesa.” 
Stando sempre attenti a non cadere 

nella tentazione di vivere la carità in 
modo ipocrita, identificandola con una 
beneficenza che serva a calmare le 

nostre inquiete coscienze o addirittura 
con una possibilità di arricchimento, il 
Papa ricorda che essa è l’incontro 

esperienziale con Cristo. 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
CERCA PERSONE 

CHE ABBIANO VOGLIA DI METTERE A DISPOSIZIONE 
UN PO’ DEL LORO TEMPO 

ALL’INTERNO DELLO “SPAZIO COMPITI”   “ GIO&CO” 
RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

 
COSA BISOGNA FARE??? 

AIUTARE I BAMBINI A FARE I COMPITI 
CONDIVIDERE MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE 

E DIVERTIMENTO! 
 

INOLTRE PER I GIOVANI STUDENTI 
E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO 

DEI CREDITI FORMATIVI SCOLASTICI 
 

“GIO&CO” 
E’ APERTO IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ 

DALLE 16.30 ALLE 18.30. 
SE SEI INTERESSATO E VUOI SAPERNE DI PIU’ … 

CONTATTACI ! 
02. 959697216 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 

30 MAGGIO – 2 GIUGNO A Bornago festa dello sport 
2   domenica ASCENSIONE  
  ore 10.00 Bornago: Professione di fede dei preadolescenti 
7   venerdì Primo venerdì del mese. A Bornago comunione agli ammalati 
  ore 21.00 nel salone accanto alla chiesetta:  
                                               incontro finale sul libro dell’Esodo 
8   sabato Serata al don Gnocchi per il 70° di fondazione 
9   domenica PENTECOSTE 
  Festa della Comunità Pastorale al don Gnocchi:  

ore 10.00 S. Messa nel parco  

(è sospesa a Bornago la Messa delle 10.00 e a Pessano la Messa delle 11.00) 

10 lunedì Inizio oratorio estivo 
  ore 21.00: incontro educatori pre-ado, ado e giovani 
12 mercoledì ore 21.00 Consiglio Pastorale a Pessano 
16 domenica PRIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  Ore 12.30 in oratorio a Bornago: pranzo comunitario interetnico a 
       conclusione del 4° anno della scuola di italiano 

20 giovedì Festa del Corpus Domini 
  ore 20.30: S: Messa in chiesa a Pessano e processione Eucaristica         
                                                alla chiesa di Bornago 
23 domenica SECONDA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

24 lunedì Natività di S. Giovanni Battista 

28 venerdì Festa del sacro Cuore di Gesù 

29 sabato Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 

30 domenica TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 
 

   A BORNAGO, DURANTE L’ESTATE ( a partire da Lunedì 10 giugno)     
   LA MESSA DEI GIORNI FERIALI (DA LUNEDI’ A VENERDI’)  
   IN CHIESETTA SARA’ SEMPRE ALLA SERA ALLE 20.30. 
 

 
   L’ ADORAZIONE EUCARISTICA  NEL MESE DI GIUGNO  
   SARA’ SOLO DALLE 21.00 ALLE 22.00  
   IL MARTEDI’ nella chiesetta di BORNAGO 
       ( iniziando da martedì 11 giugno)   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Mm. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
da Lunedì  a 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 
 

ADORAZIONE 

 nel mese di giugno (dal 11 giugno) 
 il Martedì  ore 21 - 22  
 nella chiesetta di Bornago 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Cornelio e 

Cipriano 
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Domenica 16 ore 15.30 

MACHINA LUCA 

ALFIERI AURORA 

NOTARANGELO NICOLE NOEMI 
 

 

  

 
 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 
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Domenica 2 ore 16.00 
BIANCA GIRONE 

TOMMASO PICCINI 
 

Domenica  16  ore 16.00 
MATILDE GRASSO 

 

Domenica 23 ore 16.00 

LEONARDO ANDREA FIOCCHI 

ALESSANDRO FACIOCCHI 
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Lunedì 10 – ore 11.00 
JESSICA               MASSIMO 

             DI BARTOLOMEO     GEROSA 

 

Sabato 22 ore 16.00 
           ANITA GLORIA              ANTHONY 
            NAPOLITANO               ZOMAYA  

 


