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Settembre 2017. N. 23
E SE L’ALDILÁ ESISTE?
Il nostro mondo ha bisogno della pace. Ogni giorno
arrivano notizie inquietanti su nuovi conflitti in diverse parti della terra. L’umanità sola riuscirà ad evitare
il peggio? Un credente si adopera con tutte le forze
per costruire la pace e nello stesso tempo confida
nella Provvidenza di Dio. La speranza che Dio potrà
dare la sua Pace, come dono, ci rassicura. Mettersi in
ascolto del Signore, obbedire ai suoi insegnamenti, è
la condizione necessaria per accogliere il dono della
sua Pace. Il Signore la concede a coloro che gliela domandano.
Mi viene in mente il
messaggio della Madonna di Fatima, apparsa ai tre pastorelli, cento anni fa.
Chiese ai tre bambini
di recitare quotidianamente il rosario e
di offrire le sofferenze come riparazione
alle offese recate al
suo Figlio Gesù. Lucia, Giacinta e Francesco con entusiasmo accolsero tale richiesta.
La Madonna disse che due di loro presto sarebbero
saliti in cielo e così fu. Ascoltiamo il bel racconto della partenza per il cielo del picciolo Francesco: Francesco, molto malato, chiese allora a Lucia di recitare il
Rosario ad alta voce perché lui non poteva più parlare. Ma durante il Rosario Giacinta, sapendo che Francesco stava per lasciarla, vinta dall'emozione scoppiò
a dire: “Quando sarai in cielo fa tanti complimenti per
me a Nostro Signore e alla Santa Vergine. Dì loro che
io soffrirò tutto quello che essi vorranno per i pecca-

tori e per fare riparazione al Cuore Immacolato di Maria…”. A notte inoltrata mamma Olimpia invitò tutti ad
uscire per lasciar riposare il piccolo malato. Lucia disse: “Francesco, questa notte tu vai in Paradiso; non dimenticarci”.
“Non vi dimenticherò”.
“Allora, arrivederci in Cielo…”.
Il giorno seguente lo passò pregando e chiedendo perdono a tutti. Verso le 10 di sera, improvvisamente disse alla mamma:
“Mamma, guarda che bella luce, là, vicino alla porta…”. E dopo un momento: “Ora non la vedo più”.
Dopo queste parole il suo viso si illuminò di un sorriso
meraviglioso e, senza soffrire, il piccolo pastorello di
Aljustrel andò a contemplare in Cielo quel “Gesù nascosto" che aveva tanto amato sulla terra.
Questo racconto aumenti la nostra speranza che la vita sulla terra è solo l’anticamera del Regno dei Cieli e
che il Buon Dio ci vuole tutti per sempre con sé. Se è
così allora ogni nostro passo nel tempo sia compiuto
solo per amore verso il Signore e il prossimo. Ogni nostro sforzo, ogni sofferenza non sono inutili; compongono un meraviglioso mosaico che potremo contemplare appieno soltanto nella dimensione divina.

Don Federico e Don Simone
ordinati il 10.06.2017

Con questi pensieri spirituali viviamo la nostra Sagra, invocando l’intercessione di Santa Teresa, perché ci sostenga nel nostro
continuo ritorno al Padre
e ad ogni fratello che è
stato da noi trascurato. Il
volto missionario della comunità parrocchiale trova
la sua ragione nel fatto
che siamo amati dal Signore pur essendo peccatori.
Don Bogusław

ragazzi di tutta Italia, abbiamo conosciuto la fraternità e lo stile di vita di questa comunità in cui
ognuno si impegna a mettere a frutto i propri talenti
a servizio degli altri.
Le giornate prevedevano un tempo di formazione
per cui ci siamo confrontati in gruppo durante i
laboratori di approfondimento, e un tempo di
servizio impegnato aiutando in cucina, giocando con
i bambini del quartiere o facendo giardinaggio.

ATTIVITÁ ESTIVE
(Per maggiori informazioni e per vedere le foto
consultare il sito parrocchiale)

- Centro estivo
Dall’ 8 al 23 giugno, si è svolto il Centro estivo "Una
nuova Tribù" per i ragazzi dai 6 agli 11 anni. Guidati
dalla parola del Signore e dall’entusiasmo dei collaboratori, i circa 80 partecipanti hanno trascorso due
settimane di gioia e serenità.
Un grande grazie ai volontari, giovani e adulti, che
hanno permesso la realizzazione di questo tradizionale appuntamento della parrocchia e un arrivederci all’anno prossimo!

- Cammino di S. Benedetto
Il gruppo giovani grandi dal 31 luglio al 7 agosto, ha
percorso il Cammino di San Benedetto attraversando i luoghi più significativi della vita del Santo.
A piedi e con zaino in spalla abbiamo percorso circa
120 km partendo da Subiaco, fino a Montecassino
dove S. Benedetto trascorse l’ultima parte della sua
vita. Sette tappe percorse a temperature elevatissime che hanno interessato l’intero periodo.
Tra una tappa e l’altra guidati di Don Federico e Don
Bogus, abbiamo potuto riflettere sullo stare insieme
e fare comunità, partecipando quotidianamente alla
Santa Messa, venendo a contatto con le persone del
posto e i meravigliosi paesaggi attraversati. Un ringraziamento speciale a Paolo e Linda Ferrari per il
supporto tecnico e culinario e alla Comunità di Suore
Francescane di Roma che ci hanno ospitato l’ultima
tappa.

- Campeggio a Kiens
Anche quest’anno il gruppo medie si è recato nelle
Dolomiti a Kiens (Val Pusteria) dal 22 al 29 luglio per
passare una settimana di vita comunitaria e crescita
nella parola di Dio. Qui i ragazzi hanno coltivato vecchie amicizie e ne hanno instaurate di nuove e soprattutto hanno potuto avvicinarsi al Signore ed iniziare un cammino che durerà tutto l’anno.

- Sermig
Noi ragazzi del primo triennio delle superiori
abbiamo vissuto una settimana al Sermig di Torino,
dove dal 1964 vengono realizzati progetti di
sviluppo e di assistenza: un arsenale di guerra
divenuto un luogo di pace. Insieme ad altri trecento
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- Campo famiglie

E’ BENE SAPERE….
- Ex asilo

Negli appuntamenti ormai tradizionali del Gruppo
Famiglie si è svolto a Moena, dal 25 giugno al 2 luglio, il Campo Famiglie cui hanno partecipato oltre
40 persone. Nell’ambito degli incontri di preghiera e
di riflessione (che scandivano le giornate insieme alle passeggiate e alle escursioni) guidati da don Bogus, è stata apprezzata, in particolare, la lettura quasi integrale dell’intervento svolto dal nostro Arcivescovo Erio alla “tre giorni diocesana sul tema della
Parrocchia” intesa quale “grande famiglia” e “famiglia di famiglie”, che è l’argomento principale dell’anno pastorale in corso. Ricordiamo con affetto nostro fratello Giancarlo presente al Campo e che da
poco ci accompagna dal cielo.

Riteniamo opportuno portare a conoscenza di tutti i
parrocchiani l’attuale situazione relativa all’immobile
(ex Asilo) sito in via Milano 115. L’edificio, è stato ceduto in dicembre 2015 all’Istituto Diocesano Sostentamento Clero, che ne ha quindi completa ed esclusiva proprietà.
Nei mesi scorsi, a seguito di richiesta della Prefettura
al fine di trovare una sistemazione (provvisoria) ad
un gruppo di migranti, la Diocesi tramite il suddetto
Istituto, ha dato disponibilità a concedere in uso
l’immobile in oggetto, con contratto di comodato
gratuito. La Parrocchia, pertanto, non è coinvolta in
nessuna forma o modalità nella gestione di questa
struttura, nè tantomeno è parte interessata sotto
qualsiasi aspetto economico.

- Lavori al tetto della chiesa
Sono stati ultimati i lavori del nuovo manto di copertura della nostra chiesa. L’importo dell’appalto è di
€ 135.000,00 al netto dell’I.V.A., comprendente una
garanzia di 40 anni.
Il parroco ringrazia tutti coloro che hanno offerto un
contributo di denaro per sostenere questa notevole
spesa. L’attenzione manifestata nei confronti della
propria chiesa è segno di fede operosa e di corresponsabilità. Dio vi ricompensi in benedizioni.

Ringraziamento
Franchi Casati Anna ringrazia tutti coloro che le sono
stati vicini in occasione della salita al cielo della
mamma Ines. Ricorda che le offerte donate durante
la Messa sono state interamente devolute all'Associazione Italiana Distrofia Muscolare di EmeryDreifuss impegnata già da alcuni anni a cofinanziare
progetti di ricerca sulle Laminopatie.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi: Pasternak Luan, Giovanni Sukwinder Singh, Lagiannella Gabriele, Merlo Ettore, Ferrante Francesco, Ferrante
Jacopo, Reggiani Giorgia, Verzani Petra, Verzani Nadia, De Rugna Sofia, Granata Michele, Taurino Brian, Taurino Noemy,
Reggiani Riccardo, Cavedoni Alessandro, Saraga Valeria, Sulla
Alessia.

- Domenica 17 settembre inizio del Catechismo.
- Domenica 8 ottobre celebrazione della Cresima.

FESTE DEGLI ANZIANI

Defunti: Garuti Giorgio, Bartoli Romano, Camurri Ines, Bedonni Alfa, Sighinolfi Laura, Colombini Elisa,
Gozzi Rino, Natella Vincenzo, Mari Alma, Collura Caterina, Costanzini Marisa, Piccioli Isa, Gasparini Anna, Vezzani Albertina, Storchi Livio, Metta Giuseppe,
Salis Salvatore, Pastore Giuseppe, Sena Rosa, Garozzo Giuseppe, Camurri Aldo, Grillenzoni Ines.

Nel salone parrocchiale alle ore 15 nelle domeniche: 15 ottobre, 12 novembre con pranzo, 17 dicembre e 21 gennaio 2018.
Hanno collaborato: Don Boguslaw, Luigi Casinieri, Gianni
Malavolti, Silvia Marchesi, Simone Ferrari, Giovanni Ricci,
Paolo Taparelli, Federica Zanetti.
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SAGRA PARROCCHIALE
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO

23-24 SETTEMBRE 2017
Mercoledì 13 settembre ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 14 settembre ore 21.00 “Volto missionario della comunità
parrocchiale” Mons. Giuliano Gazzetti
Venerdì 15 settembre ore 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE
COMUNITARIA
Lunedì 18 - Venerdì 22 ore 19: S. Messa con i Vespri e omelia sulla spiritualità di
Santa Teresa
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.30

DOMENICA 24 SETTEMBRE
S. Messa - Via C.A. Dalla Chiesa
S. Messa
Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Erio Castellucci e Processione
con la statua di Santa Teresa lungo le vie: Milano, Voghera, Lodi, Magenta, Pavia
Benedizione dei bambini
La vita di S. Teresa di Gesù Bambino - Immagini, testi, spiritualità.
Sono previste 2 visite guidate ore 16.15 e 17.15 in chiesa
Vespro solenne con benedizione Eucaristica e Santa Messa
FESTA INSIEME

Sabato 23 e Domenica 24
 Mostra di santini e oggetti di devozione legati a Santa Teresa - in chiesa
 Pesca di beneficenza - salone
 Mercatino di cose antiche e curiosità
 Bancarella dei libri
 Stand dei fiori
 Ruota della fortuna
 Torneo di biliardino
STAND GASTRONOMICO - CENA IN COMPAGNIA – Sabato e Domenica
Pasta fagioli, Gramigna salsiccia, Stracotto,
Gnocco e tigelle con affettati e stracchino,
Hot dog, Bruschette, Patatine fritte, Borlenghi, Dolci
Sabato 23 settembre “Gioiosamente insieme” ore 20.30 Complessi musicali giovanili
ore 21.30 – Serata animata dai giovani
Domenica 24 ore 15.30 XII Memorial di calcio “Mario Ansaloni”
ore 15.30 Giochi per ragazzi e adulti
ore 21.00 Serata musicale con Manjola Folk’s Band
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