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Bol lettino parrocchiale n
o

 6 - Anno XXIII 

RRaaggaazzzzii::  nnoonn  aaccccoonntteennttaatteevvii  ddeellllaa  mmeeddiiooccrriittàà..  
(papa Francesco al giubileo dei ragazzi-adolescenti) 

Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore! Ci dice che la gente 

riconoscerà i discepoli di Gesù da come si amano tra di loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità 

del cristiano, è l’unico “documento” valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. L’unico documento 

valido. Se questo documento scade e non si rinnova continuamente, non siamo più testimoni del Maestro. 

Allora vi chiedo: volete accogliere l’invito di Gesù a essere suoi discepoli? Volete essere suoi amici fedeli? 

Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l’amore concreto; non l’amore “nelle nuvole”, no, 

l’amore concreto che risplende nella sua vita. L’amore è sempre concreto. Chi non è concreto e parla 

dell’amore fa una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che Lui ci dona? Volete o non 

volete? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad amare. E 

questo è un lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare. 

Anzitutto, amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo, costa fatica. 
Pensiamo, ad esempio, a quando riceviamo un regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo 

delle persone generose hanno dedicato tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato 

anche un po’ di loro stesse, qualcosa di cui hanno saputo privarsi.  

Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di sé stessi: il proprio 

tempo, la propria amicizia, le proprie capacità. 

Guardiamo al Signore, che è invincibile in generosità. Riceviamo da Lui tanti doni, e ogni giorno 

dovremmo ringraziarlo... Io vorrei chiedervi: voi ringraziate il Signore ogni giorno? Anche se noi ci 

dimentichiamo, Lui non si scorda di farci ogni giorno un dono speciale. Non è un regalo da tenere 

materialmente tra le mani e da usare, ma un dono più grande, per la vita. Che cosa ci dona il Signore? Ci 

dona la sua amicizia fedele, che non ci toglierà mai. E’ l’amico per sempre, il Signore. Anche se tu lo 

deludi e ti allontani da Lui, Gesù continua a volerti bene e a starti vicino, a credere in te più di quanto tu 

creda in te stesso. Questa è la concretezza dell’amore che ci insegna Gesù. E questo è tanto importante! 

Perché la minaccia principale, che impedisce di crescere bene, è quando a nessuno importa di te - è triste, 

questo -, quando senti che vieni lasciato in disparte. Il Signore invece è sempre con te ed è contento di stare 

con te. Come fece con i suoi giovani discepoli, ti guarda negli occhi e ti chiama a seguirlo, a “prendere il 

largo” e a “gettare le reti” fidandosi della sua parola, cioè a mettere in gioco i tuoi talenti nella vita, 

insieme con Lui, senza paura. Gesù ti aspetta pazientemente, attende una risposta, attende il tuo “sì”. 

So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a costruire così il futuro: insieme 

agli altri e per gli altri, mai contro qualcun altro! Non si costruisce “contro”: questo si chiama distruzione. 

Farete cose meravigliose se vi preparate bene già da ora, vivendo pienamente questa vostra età così ricca di 

doni, e senza aver paura della fatica. Fate come i campioni sportivi, che raggiungono alti traguardi 

allenandosi con umiltà e duramente ogni giorno. Il vostro programma quotidiano siano le opere di 

misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per diventare campioni di vita, campioni di amore! Così 

sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la carta d’identità di cristiani. E vi assicuro: la 

vostra gioia sarà piena. 
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L'Oratorio 
estivo 2016 è 

«Perdiqua» 
 

 

 

Lo slogan Perdiqua 

Perdiqua è lo slogan dell’Oratorio estivo 2016. Ci darà il senso del viaggio che i ragazzi percorreranno, 
pensando che c’è una direzione da prendere perché tutta la vita abbia significato. Perdiqua è un invito 
che chi è più grande farà ai più piccoli, chiedendo loro di fidarsi, rimanendo vigilanti e avendo chiari la 
meta e lo stile del camminare. 

Perdiqua è allora la scelta determinata di chi sa dove andare. Occorre esercitarsi e avere una buona 
bussola. Noi sappiamo che a guidarci è la Parola di Dio che illumina il cammino. Abbiamo la nostra fede in 
un Dio che ci ama per primo e che ci ascolta, ci libera e ci salva, così come ha fatto con il popolo di Israele 
nel suo Esodo e come ha fatto con noi con la Risurrezione del suo Figlio unigenito. «Tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù» (cfr. Eb 12, 2) anche noi possiamo compiere il nostro cammino: è Lui la Via, la Verità e 
la Vita. Non sono sparite le fatiche, le aspettative, le ansie, le preoccupazioni. Anche noi dobbiamo 
attraversare il nostro Mar Rosso e percorrere molto spesso il deserto, ma non abbiamo paura perché nel 
cammino siamo accompagnati, c’è chi ci precede e ci sta accanto, per dirci in ogni occasione: «Perdiqua». 

Il sottotitolo «Si misero in cammino» è tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, dal brano che 
descrive «la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme» da parte del Signore Gesù (cfr. 
Lc 9, 51-56) per portare a compimento la sua salvezza attraverso la passione, la morte e la risurrezione. 
Sarà un cammino che troverà, già dai suoi primi passi, delle opposizioni e delle resistenze e anche degli 
imprevisti che conducono a deviazioni, ma, nonostante tutto, non diminuisce da parte del Signore la 
ferma determinazione di compiere il viaggio, fino al sacrificio di sé. 

Chi gli è intorno, chi lo ha seguito sin dall’inizio, sa di potersi fidare ancora e quindi sceglie di rimettersi in 
cammino dietro a Lui.  Sarà una scelta da dover rifare ogni giorno, senza perdere di vista non solo la meta 
– che può risultare così lontana che rischia a volte di sfuggire – ma soprattutto Colui che fa strada e dà il 
ritmo al camminare, perché conosce il senso, lo condivide, e, per questo, dice ancora: «Perdiqua»! 

L ' o r a t o r i o  f e r i a l e  e s t i v o  2 0 1 6  s a r à  a p e r t o   

d a l  1 3  g i u g n o  a l  2 2  l u g l i o   

d a l l e  o r e  7 . 3 0  a l l e  o r e  1 7 . 0 0  

I ragazzi e le ragazze da lla prima elementare alla terza media 

sono invitati ad iscriversi all ’oratorio estivo 2016  

Vieni !! ! ! c’è posto anche per te!!!  

Per la buona riuscita dell'oratorio estivo occorrono molte persone 

(laboratori, segreteria. servizio bar e mensa, assistenza, animazione, pulizia, ...) 

Date la vostra disponibilità a don Claudio oppure in oratorio. Grazie! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ore 12.15 pranzo nel parco.  Attività varie durante la giornata. 
Sono sospese le Messe: 
- delle ore 10.00 alla Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano 
- delle  ore 11.00 alla Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

 

 

PROGRAMMA 

Sabato 18 
ore 16.00:  inaugurazione della sede in Piazza Trento e Trieste, 16 
ore 21.00:  cerimonia commemorativa per i 60 anni della morte del Beato Carlo Gnocchi  
 nella Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

Domenica 19 
ore   8.30: ritrovo sul sagrato della Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano 
ore   9.30: alzabandiera e sfilata con Fanfara alpina di Asso 
ore 10.30: S. Messa al Centro Don Gnocchi 
Segue pranzo nel parco (prenotazione obbligatoria) 

 

COMUNITA’ PASTORALE “DON CARLO GNOCCHI” 

Caritas di Pessano con Bornago e 
Associazioni di volontariato sul territorio 

Domenica 12 giugno 2016 
- ore 15,30   Recita del rosario  
- S. Messa e Benedizione  
- Seguirà un rinfresco e intrattenimento musicale   
 presso l’Oratorio di Bornago 

 
Chi avesse bisogno di essere accompagnato con macchine o pullmini speciali è pregato di mettersi 
in contatto : 
- con la Parrocchia (tel. Caritas 3488746640)  
- con l’Associazione Volontari per tutti (tel. 3204217722) 
 



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIA SS. VITALE E VALERIA 
 1 mercoledì S. Messe: ore 9.00   - ore 20.30 

 2 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  

 3 venerdì S. Cuore di Gesù  -  S. Messe:   ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 4 sabato S. Messe: ore 9.00  -  ore 18.00 

 5 domenica III dopo Pentecoste   -  S. Messe:  ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 

 6 lunedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00 

 7 martedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 
ore 21.00  in Oratorio a Bornago  - lettura del Vangelo di Luca 

 8 mercoledì S. Messe: ore 9.00   - ore 20.30 

 9 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  

 10 venerdì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 11 sabato S. Messe: ore 9.00  -  ore 18.00 

 12 domenica IV dopo Pentecoste  -  S. Messe:  ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 
ore 11.00   professione di fede dei ragazzi di terza media 
ore 15.30   Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano  -  celebrazione per ammalati 

 13 lunedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00 

 14 martedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 15 mercoledì S. Messe: ore 9.00  -  ore 20.30 

 16 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  

 17 venerdì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 18  sabato S. Messe: ore 9.00  -  ore 18.00 
ore 21.00   CONCERTO IN CHIESA DEL GRUPPO ALPINI – in occasione del 60° della morte di don 
 Gnocchi 

 19 domenica V dopo Pentecoste  -  S. Messe:  ore 7.00  -  9.00  -  (ore 11.00 sospesa) -  18.00 
ore 10.30   FESTA DELLA COMUNITA’ PASTORALE  – EUCARESTIA nel parco Don Gnocchi 

 20 lunedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00   

 21 martedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 22 mercoledì S. Messe  ore 9.00   - ore 20.30 

 23 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  

 24 venerdì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 25 sabato S. Messe: ore 9.00  -  18.00 
ore 14.00   partecipazione dei ragazzi della Cresima all’incontro con il Cardinale a San Siro 

 26 domenica VI dopo Pentecoste  -  S. Messe:  ore 7.00  -  9.00  -  10.00 (don Gnocchi)  -  11.00  -  18.00 

 27 lunedì S. Messe: (ore 7.00  sospesa)  -  ore  9.00  -  ore 18.00  nella Cappella delle Suore lauretane  

 28 martedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  Lodi e celebrazione eucaristica 

 29 mercoledì S. Messe: ore 9.00  -  ore 20.30 

 30 giovedì S. Messe: ore 7.00  -  ore 9.00  
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B A T T E S I M I  
A c c o g l i a m o  c o n  g i o i a  n e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à  

Dome n i c a  5  g i u g n o  o r e  16 .00 :  ENEA SALEH   

      MARCO GIUSEPPE  LEROSE  

Sab a t o  11  g i u g n o  o r e  16 .00 :  ANDREA DEL  FRATE  

Dome n i c a  19  g i u g n o  o re  16 .00 :  G IULIA  RANIERI   

      G IULIA  SEBASTIANO 


