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PER NON SMARRIRCI ABBIAMO BISOGNO 
DELLE VERITA’ DELLE STORIE BUONE 

 

“ L’uomo è un essere narrante.  (…) le storie influenzano la nostra vita, anche se non ne 
siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi 
e alle storie che abbiamo assimilato. I racconti ci insegnano, plasmano le nostre 
convinzioni e i nostri comportamenti, possono aiutarci a capire e a dire chi siamo”. 
Il messaggio per la LIV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest’anno, 
intitolato “ perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” ( Es 10,2). La vita si fa 
storia, è dedicato da Papa Francesco al tema della narrazione. Nell’odierna confusione di 
informazioni e messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di ascoltare storie buone e 
umane, che ci parlino di noi e del bello che ci abita, che edifichino e non distruggano.  
Ma, fin dagli inizi, il nostro racconto è minacciato: nel racconto serpeggia il male. 
“ quante storie ci narcotizzano, convincendoci che per essere felici abbiamo 
continuamente bisogno di avere, di possedere, di consumare. Quasi non ci accorgiamo di 
quanto diventiamo avidi di chiacchere e pettegolezzi, di quanta violenza e falsità 
consumiamo. (…) mettendo  insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi banali 
e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si tesse la storia umana, ma si 
spoglia l’uomo di dignità”. 
C’è bisogno di coraggio per respingere i racconti falsi e malvagi e di discernimento per 
accogliere quelli belli, veri e buoni, come quelli della Sacra Scrittura. Storia di storie.  
Qui, il Dio della vita si comunica raccontando la vita e Gesù parla del Signore non con 
discorsi astratti, ma con parabole e brevi narrazioni tratte dalla vita di tutti i giorni.  
Qui, la vita si fa storia e poi, per l’ascoltatore, la storia si fa vita: la narrazione entra nella 
vita di chi l’ascolta e la trasforma. 
“ la storia di Cristo non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, sempre attuale. 
Essa ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la nostra carne, la nostra storia, fino a 
farsi uomo, carne e storia. Ci dice pure che non esistono storie umane insignificanti o 
piccole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un certo senso, storia divina. 
Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del suo Figlio sceso in terra. Ogni storia 
umana ha una dignità insopprimibile. Perciò l’umanità merita racconti che siano alla sua 
altezza, a quell’altezza vertiginosa e affascinante alla quale Gesù la elevata”- 
Papa Francesco conclude il messaggio dicendo che narrare è fare memoria di ciò che 
siamo agli occhi di Dio, testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, rivelare a ciascuno 
che una storia contiene meraviglie stupende.                                        Don Claudio. 



 
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE  

 20-24 APRILE 

NELLA GERMANIA DEL SUD 

(Santuari di Altoetting, Madonna che scioglie i nodi,  

Beuron,  campo di concentramento di Dachau) 
 

Le iscrizioni sarebbero chiuse, c’è però ancora qualche posto. 

Programma dettagliato sul sito della Comunità pastorale 
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ECCO LE DATE: 
Sabato 8 FEBBRAIO 2020 

Sabato 7 MARZO  2020 

Sabato 4 APRILE  2020 

Sabato 9 MAGGIO 2020 

Sabato 6 GIUGNO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TI ASPETTIAMO SABATO 8 FEBBRAIO  

PROVE MENSILI 

DA FEBBRAIO 

A GIUGNO 2020 

BRANI NUOVI  
E APPROFONDIMENTO  
DI ALCUNI GIA’  
IN REPERTORIO…. 

ESERCIZI  

PER IL RITMO  
E L’INTONAZIONE 

CANTA CON NOI !!! 

ETA’ DEI CORISTI: elementari e medie, ma 

anche superiori, che in questo caso possono 

essere di aiuto ai più piccoli 



            ALLA PRIMA PROVA 
                        CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
 

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

2  domenica PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO   

Giornata mondiale per la Vita Consacrata 
Giornata per la vita  

  Vendita delle primule Il ricavato andrà a finanziare  
                       il CAV (Centro Aiuto alla Vita) Del nostro Decanato 
 

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

  Bornago: in chiesetta alle 17.00 (senza la Messa)  
                                                   e alle 20.30 (con la Messa) 

Pessano:  S. Messa ore 7.00   -   9.00  -  20.30  
 

5   mercoledì S. Agata. Bornago S. Messa alle 17.00 per le donne  
   (è sospesa quella delle 9.00 al mattino) 

 

7   venerdì Primo Venerdì del mese: Bornago comunione agli ammalati 
   ore 21.00 presso la chiesetta a Bornago:  

Incontro sulla lettera ai Filippesi (Fil. 2,12-30):  
“Dedicatevi alla vostra salvezza” 

 

8   sabato Pessano: ore 18.00 benedizione del Palio di Sant’Apollonia 
Bornago:  in chiesa ore 21.00 concerto d’organo e altri strumenti 

   ad opera della scuola 
 

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

   Pessano:  ore 15.00 in chiesa preghiera e bacio della reliquia 
         
 

11  martedì Madonna di Lourdes - Giornata dell’ammalato 
13  giovedì   Consiglio Pastorale a Bornago 
 
 

16 domenica    Penultima dopo l’Epifania detta della divina clemenza 

       Sagra di S. Apollonia 

  Ore 16.30 in oratorio a Gorgonzola: incontro per persone  
   separate, divorziate o che vivono una nuova unione. 
17 lunedì Pessano:  ore 21.00 incontro per i genitori degli adolescenti  

   per le vacanze estive in Puglia 
23 domenica Ultima dopo l’Epifania detta della perdono. 
 

  Ore 18.00: incontro dei Gruppi familiari in oratorio a Bornago. 
 

28 venerdì ore 21.00 presso la chiesetta a Bornago: Incontro sulla lettera ai 
   Filippesi:(Fil 3,1-4,1): “Fratelli, fatevi miei imitatori” 

29 sabato Nel pomeriggio: Carnevale dei ragazzi: da Pessano a Bornago 

 
 
   



   
 
 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 
 

BATTESIMI:  DOMENICA 23 ORE 15.30 

                         RUSSO ALESSANDRO  
                     e SARACENI GIACOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
  

      

Padre onnipotente, Signore del cielo e 
della terra, tu hai rivelato ai piccoli i 
misteri del regno dei cieli.  
Nella malattia e nella sofferenza ci fai 
sperimentare la nostra vulnerabilità di 
fragili creature: donaci in abbondanza la 
tua benevolenza. Figlio unigenito, che ti 
sei addossato le sofferenze dell’uomo, 
sostienici nella malattia e aiutaci a 
portare il tuo giogo, imparando da te 
che sei mite e umile di cuore.  
Spirito Santo, Consolatore perfetto, 
chiediamo di essere ristorati nella 
stanchezza e oppressione, perché 
possiamo diventare noi stessi strumenti 
del tuo amore che consola.  
Donaci la forza per vivere, la fede per 
abbandonarci a te, la sicura speranza 
dell’incontro per la vita senza fine. 
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva 
che zampilla e ristora per l’eternità. 
Amen. 

  



 

Stampato in proprio 


