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AAMMAATTII,,  AAMMIIAAMMOO!!   
Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 

Cristo.  Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 
separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. 
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di 
lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, / al Padre in un solo Spirito. 

Nel brano della Lettera di san Paolo agli Efesini di domenica 10 gennaio Elena Gervasoni ritrova come la 
sintesi del suo vissuto, quella pace che, come lei stessa racconta,  è arrivata quando ha messo Cristo al 
primo posto nella sua vita, lasciando che la parte profonda della sua anima venisse fuori. 
Riportiamo il racconto della sua esperienza, la testimonianza di una persona alla ricerca di un senso della 
vita, il superamento del “conflitto” di due esigenze dentro di lei (come in molto di noi), quella del fare e 
quella dell’essere. 

 … è bello riconoscere che il Signore opera nonostante noi, che semina in noi una chiamata perenne, 
una nostalgia di lui che risuona nella nostra parte più profonda finché non le diamo spazio e la lasciamo 
vivere nella nostra vita. 

C’è una frase di Giovanni Paolo II che mi ha sempre aiutato a riconoscere questo desiderio profondo 
che avevo dentro: 

“In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità;  è lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa 
di quello che trovate; è lui la bellezza che tanto vi attrae; è lui che vi provoca con quella sete di radicalità 
che non vi permette di adattarvi al compromesso; è lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri 
vorrebbero soffocare …  è Gesù che suscita in voi il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per 
migliorare voi stessi e la società per renderla più umana e fraterna.” 

Questa ricerca, questo desiderio mi hanno portato 6 anni fa, dopo averlo frequentato a lungo, a far 
parte della fraternità della speranza che anima una realtà di carità che si chiama Sermig. 

Il Sermig è un gruppo missionario nato circa 50 anni fa da una famiglia, una coppia, Ernesto e Maria, 
allora ventenni, che ha sentito di voler darsi da fare per sconfiggere la fame nel mondo aiutando i 
missionari. Per anni, con quanto raccolto, hanno aiutato tanta gente (spedizioni pari a più di 600 aerei da 
cargo), realizzato 77 missioni di pace in Somalia, Iraq, Libano, Rwanda e altre nazioni colpite dalle guerre. 

Lo spirito che li animava era quello di coinvolgere tanta gente per poter aiutare tutti, soprattutto i più 
bisognosi. 

Nel ’76 il Sermig incontra il papa Paolo VI. Ernesto esprime al papa il suo rammarico che la chiesa è 
staccata dai poveri e dai giovani, deve fare meglio e di più. Il papa, sentendo il desiderio profondo del 
gruppo di essere Chiesa, li ha benedetti e gli ha dato un mandato: ”Vorrei che da Torino, terra di santi, 
nascesse una nuova rivoluzione d’amore”. Vicino a quella terra di santi, abbiamo trovato un vecchio 
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arsenale di guerra abbandonato: la profezia di Isaia “Forgeranno le lance in falci, non si eserciteranno più 
nell’arte della guerra” avrebbe potuto realizzarsi in quel luogo.  Dopo alcuni anni, nell’agosto ’83, il 
Sermig ha ricevuto una parte fatiscente dell’arsenale. La Provvidenza si è manifestata nella gente che ha 
cominciato ad aiutare permettendo il recupero e la trasformazione della vecchia fabbrica. 

Oggi il Sermig lavora per gli ultimi: solo a Torino ci sono 250 posti letto per i senza fissa dimora, per chi 
scappa dalla guerra, mamme con bambino e bambini malati, c’è un centro medico che visita 
gratuitamente migliaia di persone l’anno, un doposcuola che lavora sull’integrazione con 200 bambini 
provenienti da più di 30 paesi diversi, un asilo nido multietnico, …. 

Ma soprattutto il Sermig lavora per i giovani ai quali vogliamo dare un ideale. Ci sono tanti giovani 
senza ideali, senza valori nella vita … noi vorremmo far sperimentare attraverso il servizio, il confronto, la 
preghiera che ogni giovane vale e può rendere la sua vita un capolavoro, se impara a dire i “sì” e i “no” 
che deve dire per custodire la bellezza che ha dentro. Io in arsenale mi occupo di questo, organizzando 
l’accoglienza di migliaia di giovani che ogni anno vengono per toccare con mano che i giovani possono 
fare qualcosa di bello … sono i giovani che ci hanno aiutato a ristrutturare l’arsenale e oggi ci aiutano a 
portare avanti l’accoglienza e l’aiuto alle missioni. 

Al centro di tutto c’è una fraternità, la Fraternità della Speranza. Ne faccio parte. Il nome ce l’ha dato 
Giovanni Paolo II e, come lui, tanta gente che spesso ci ha detto:"…ci avete dato speranza". 

La Fraternità è composta da circa 100 persone, molti sono sposati, altri, divisi in due gruppi (maschile e 
femminile), sono laici consacrati come me. Siamo riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, viviamo come 
monaci in un monastero con le porte aperte in mezzo alla gente. Cerchiamo di volerci bene e di trattarci 
secondo il Vangelo, non secondo le proprie simpatie, perché sappiamo che il mondo per riconciliarsi con 
Dio non ha bisogno di parole, ma di gente che viva in lui, che renda visibile il suo amore. 

Il cuore della regola di vita che ispira la mia Fraternità è “Amàti, amiamo”. Il cammino della mia vita mi 
ha portato e mi porta a riconoscermi dentro questo amore e ad abbassare le mie difese, i miei muri, per 
riconoscermi, come Gesù, oggi, figlia amata. A questo siamo chiamati tutti noi: a stare nella preghiera, 
nella comunione con lui per sentire risuonare anche dentro di noi la voce dello Spirito Santo che ci parla. 
Solo se vivo di questo amore posso dirlo alle persone che incontro, posso vivere il regno di Dio, essere tutti 
concittadini dei santi e familiari di Dio. 

Sono consapevole che tutto questo e la mia presenza in questa realtà non viene per merito, né per le 
opere. Come dice san Paolo nella lettera agli Efesini: ”Per grazia siete stati salvati per mezzo della fede e 
ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere perché nessuno di voi possa vantarsene”. 

Vi affido questa vocazione che mi ha preso perché non la perda, perché possa fare la mia parte, perché 
quest’opera di Dio, il Sermig, possa continuare a parlare di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   VENERDÌ 12  FEBBRAIO 2016 
                 riprende la 

PREPARAZIONE della LITURGIA della DOMENICA
 

Riflessione guidata sulla Liturgia della domenica successiva 
presso la chiesa della “Fondazione don Gnocchi”: 

Ogni venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
L’invito è aperto a tutti ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 - ORE 16.00
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE SS MM VITALE E VALERIA DI PESSANO 

 

IL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
DI PESSANO CON BORNAGO 

PRESENTA UN CONCERTO DI BRANI GOSPEL E ITALIANI DAL TITOLO  

GG UU AA RR DD AA     II NN     AA LL TT OO   
TANTE VOCI DIVERSE PER UN'UNICA ARMONIA, TANTE PERSONE DIVERSE PER UN UNICO PROGETTO, 

TANTI TALENTI DIVERSI PER UNA CRESCITA UMANA E SPIRITUALE COMPLETA 
INSIEME PER PORTARE L’UNITA’, LA PACE, IL VANGELO, LA PAROLA DI DIO 

 ATTRAVERSO IL CANTO E LA MUSICA 
INSIEME PER RICORDARE CON GRANDE AFFETTO IL NOSTRO CARISSIMO AMICO SANDRO  

CHE AVREBBE DOVUTO SUONARE CON NOI. 
IL RICAVATO (OFFERTA LIBERA) SARA’ DEVOLUTO PER LE NECESSITA’ DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “A. MODINI” 
Scuola Parrocchiale Paritaria - Via A. Modini, 4  Tel. 02 9504596 

w w w . i n f a n z i a m o d i n i . i t  
 

ISCRIZIONI A.S. 2016/2017 
(per i bambini nati entro il 31/03/2014) 

 

Si informano le famiglie interessate che fino a lunedì 22 febbraio 2016 sarà 
possibile presentare le domande di iscrizione. 
Per informazioni, telefonare al numero 02 9504596 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 
 

Le famiglie sono particolarmente invitate con i propri figli alla “Scuola Aperta” 
programmata per sabato 6 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e domenica 7 febbraio 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in occasione della Fiera di S. Apollonia. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 - ORE 16.00
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE SS MM VITALE E VALERIA DI PESSANO 

 

CONCERTO DEL 

CORO DI GESSATE 

NELLA RICORRENZA DEL 60° DELLA MORTE DI  
DON CARLO GNOCCHI 



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIA SS. VITALE E VALERIA 
 

 1  lunedì S. Messe: ore 7.00  -  9.00 
 2 martedì Presentazione del Signore 

S. Messe: ore 7.00  -  9.00      
Prima della S. Messa delle ore 9.00 benedizione delle candele con breve processione 
Ore 21.00 in Oratorio a Bornago  - lettura del Vangelo di Marco 

 3 mercoledì S. Messe ore 9.00 e ore 20.30  S. Biagio (con la benedizione della gola) 
 4 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  9.00 
 5 venerdì S. Agata 

S. Messe: ore 7.00  -  9.00 
ore 15.30  Preghiera in chiesa  (ore 16.00 rinfresco in oratorio) 

 6 sabato S. Messe: ore 9.00  -  18.00  
ore 18.00 benedizione del “Palio del firùn” per S. Apollonia 

 7 domenica Ultima dopo l’Epifania  - giornata nazionale in difesa della vita 
S. Messe: ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 
vendita di fiori : ricavato al Centro aiuto alla Vita di Melzo 
ore 15.00:  preghiera e bacio della reliquia di S. Apollonia 

 8 lunedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 9 martedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 10 mercoledì S. Messa:  ore 9.00  -  20.30 
 11 giovedì Beata Maria Vergine di Lourdes   -   Giornata Mondiale del Malato 

S. Messe:  ore 7.00  -  9.00  
  ore 16.00  S. Messa presso la Fondazione don Carlo Gnocchi 

 12 venerdì S. Messe: ore 7.00  -  9.00  
 13 sabato S. Messe: ore 9.00  -  18.00  
 14 domenica I di Quaresima  

S. Messe: ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00   
   ore 16.00   con istituzione Accolitato a 7 seminaristi PIME 
   E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
Ritiro spirituale per i ragazzi/e di II elementare   
  ore   9.45:      ragazzi e genitori:  ritrovo in chiesa a BORNAGO per la S. Messa alle 10.00 
  ore 11.05:     ragazzi   -  incontro con i catechisti   genitori  -  incontro  in Oratorio Bornago 

 15 lunedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 16 martedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 17 mercoledì S. Messa:  ore 9.00  -  20.30 
 18 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  9.00 
 19 venerdì ore 9.00:    Via Crucis    -    ore 21.00:    Via Crucis 
 20 sabato S. Messe: ore 9.00  -  18.00  
 21 domenica II di Quaresima  

S. Messe: ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 
Ritiro spirituale per i ragazzi/e di III elementare  
  ore   9.45:      ragazzi e genitori:  ritrovo in chiesa a BORNAGO per la S. Messa alle 10.00 
  ore 11.05:     ragazzi   -  incontro con i catechisti   genitori  -  incontro  in Oratorio Bornago 

 22 lunedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 23 martedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 
 24 mercoledì S. Messa:  ore 9.00  -  20.30 
 25 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  9.00 
 26 venerdì ore 9.00:    Via Crucis    -    ore 21.00:    Via Crucis 
 27 sabato S. Messe: ore 9.00  -  18.00  
 28 domenica III di Quaresima  

S. Messe: ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 
Ritiro spirituale per i ragazzi/e di IV elementare      
  ore   9.45:     ragazzi e genitori:  ritrovo in chiesa a BORNAGO per la S. Messa alle 10.00 
  ore 11.05:     ragazzi   -  incontro con i catechisti   genitori  -  incontro  in Oratorio Bornago 

 29 lunedì S. Messe:  ore 7.00  -  9.00 

Stampa:  Mimep-Docete  -  Via Papa Giovanni XXIII, 2  -  20060 Pessano con Bornago (MI)  -  tel. 02/95741935  -  info@mimep.it  -  www.mimep.it 
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