
3 ettimana scorsa si sono aper-
te le iscrizioni a due pelle-
grinaggi: Roma e Assisi. 

Saranno coinvolti i ragazzi di secon-
da e terza media e quelli di prima e 
seconda superiore, sessanta ragazzi 
in tutto circa. Vorrei rendere parteci-
pe anche la comunità di questi due 
eventi.

Nell’età della preadolescenza l’espe-
rienza del pellegrinaggio assume 
un ruolo importante nell’educazione 
alla fede. Il viag- gio in gruppo, la 
condivisione “fuori casa” di 
un’esperienza con ritmi 
incalzanti, lo spiri-
to di adattamento, la 
scansione delle giorna-
te tra preghiera e cam-
mino, l’incontro con 
un’immagine bella 
di Chiesa sono tutte 
dimensioni che nel 
percorso educativo 
con i preado aiutano 
ad alimentare l’appar-
tenenza alla comu-
nità e il desiderio di 
crescere nella fede. 
È così che i ragazzi 
iniziano a sentirsi già 
grandi e protagonisti 
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di un’avventura che mette al centro 
il Vangelo.

Il tradizionale Pellegrinaggio dioce-
sano dei 14enni a Roma di dopo Pa-
squa viene arricchito non solo della 
presenza di tutti gli adolescenti ma 
anche da un evento nazionale che 
si svolgerà nel tardo pomeriggio 
di lunedì 18 aprile 2022.
Infatti, gli adolescenti italiani arri-
veranno a Roma da tutta Italia per 
condividere un momento di ascol-
to e di preghiera insieme a Papa 
Francesco.

In un tempo come quello che 
stiamo attraversando, un appunta-

mento del genere ha il carattere della 
follia unito a un po’ di coraggio sa-

piente e alla passio-
ne educativa che 
ci guida da sem-
pre. Il coraggio è 
quello di provare 
a rimetterci in 
cammino, a tor-

nare in strada con 
gli adolescenti, su-

perando la paura di 
trovarli dove sono e 

non dove pensiamo 
siano rimasti.



L’incontro prevede un momento di 
dialogo fra il Santo Padre e gli ado-
lescenti, seguito da una Veglia di 
preghiera che avrà al centro l’ascolto 
e la meditazione del capitolo 21 del 
vangelo di Giovanni. Chiederemo ai 
ragazzi di rinnovare la propria fede 
davanti alla tomba dell'Apostolo e 
noi adulti saremo lì accanto a loro, 
condividendo ansie, dubbi ma anche 
la speranza e la passione educativa 
che ci guida, insieme a un po' di follia.

Il motto “Seguimi” è stato preso dal 
Vangelo di Giovanni al capitolo 21 (v. 
19). È l’invito deciso che Gesù fa a 
Pietro dopo la sua Resurrezione sul-
le rive del lago di Tiberìade dopo che 
per tre volte gli ha chiesto: “Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?”. Il logo è 
un colorato pesce, o, meglio, quello 
che appare come un pesce è l’insie-
me di tanti cerchi azzurri composti 
intorno alla croce-occhio: nella sera 
del lunedì di Pasqua la comunione 
celebrata esprime l’appartenenza al 
Signore della vita, rende i tanti uno.

I singoli, in comunione, compongono 
l’ICHTHUS, termine greco che signi-
fica “pesce” il cui acrostico è Iesoùs 
CHristòs THeoù Yiòs Sotèr (traslit-
terato in caratteri latini), che tradot-
to significa: «Gesù Cristo Figlio di 
Dio Salvatore». Il pesce è la testi-
monianza di fede della Chiesa delle 
origini, il segno del Signore risorto 
e presente tra loro. Tale comunione 
non è un fatto compiuto una volta per 
tutte, ma una continua sfida. Il titolo 
del pellegrinaggio #seguimi indica 
proprio questo: il segno # è un segno 
di ricerca, di collocazione. # “mettiti 
in ricerca - dove sei?” e SEGUIMI. La 
sequela è una ricerca del senso della 
propria esistenza che si rinnova nella 

comunione dei fratelli e delle sorelle 
con il Padre, nell’Amore del Figlio.

Il pesce, inoltre, ha una forma vitale, 
sta nuotando nel mare della storia 
degli uomini, è in movimento: aperto 
al futuro, solca le onde con fiducia. Il 
caldo arancione della croce narra il 
sole del giorno di Pasqua, il sole che 
non tramonta e che a tutti offre la Vita 
per sempre, mentre i cerchi azzurri 
evocano tante piccole gocce d’acqua, 
memoria del Battesimo, fonte di unità.

Per i ragazzi di seconda media pro-
poniamo la meta di Assisi per sco-
prire l'essenzialità della vita cristiana 
alla scuola di san Francesco e per 
fare visita a un amico, a un anno dal-
la sua beatificazione, Carlo Acutis. 
Visiteremo i luoghi cari a San Fran-
cesco. Scopriremo la sua affasci-
nante vita “leggendola” attraverso i 
meravigliosi affreschi di Giotto nella 
Basilica superiore. Sosteremo a San 
Damiano, la chiesa dove il Crocifisso 
parlò a Francesco dandogli la missio-
ne di “riparare la sua casa”. Godre-
mo la pace dell’Eremo delle carceri, 
alle pendici del monte Subasio dove 
Francesco di “carcerava” nella medi-
tazione. All’andata ci fermeremo a La 
Verna, il luogo dove Francesco rice-
vette le stimmate.  

Mi permetto di suggerire ai genito-
ri di far vivere loro questi momenti 
intensi! Il non far vivere loro queste 
esperienze per motivi, assolutamen-
te seri e da non sottovalutare, come 
il non “andare bene a scuola” o il di-
sobbedire in casa, a parer mio, è un 
peccato! È proprio in queste occa-
sioni (sempre parere personale!) che 
uno può decidersi per cambiare e per 
crescere! 

Don Stefano



Appuntamenti di  
FEBBRAIO E MARZO
• Venerdì 25: Incontro Catechisti.
• Domenica 27: Incontro II elementare.
• Venerdì 4/3: ore 21.00 incontro dei
Consigli Pastorali Parrocchiale e delle 
Comunità Pastorali con mons. Vicario 
Episcopale Luca Raimondi e il Grup-
po Barnaba decanale sulla Sinodalità, 
presso i Padri di Rho.
• Domenica 6/3: Inizia la Quaresima.
• Domenica 13/3: Raccolta mensile
Opere Parrocchiali. ore 16.30 Battesimi.

Domenica  Ore   8.00: s. Messa     don Fulvio 
20 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)   don Stefano  
Penultima  Ore 11.00: s. Messa (UMMI REMO e BAJ MARIA; don Giacomo 
dopo l’Epifania CIOVATI NATALINA)   su YouTube 
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO,   don Fulvio 

DANTE e MARIA)
Lunedì 21 Ore   8.30: s. Messa (MARIUCCIA, ANTONIO e SILVIA; 
S, Pier Damiani PALAZZO DOMENICO; CAVALLINO GIANCARLO)
Martedì   22 Ore   8.30: s. Messa (COLOMBO ALDO) 
Mercoledì   23 Ore   8.30: s. Messa (TORESANI GIUSEPPE e ROSA; 
S. Policarpo BARBIERI GIUSEPPE)
Giovedì   24 Ore   8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO; SULFARO PAOLA)
Venerdì 25 Ore 8.30:  s. Messa (FABBRI EVIRA e MAZZONI AURELIO)
Sabato 26 Ore 18.00: s. Messa (SADA ANGELO e CARMELA; DELL’ACQUA  

VITTORIO, BRUNO, ANGELA e MICHELE)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa don Fulvio 
27 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (COLOMBO LEONILDE don Stefano 
Ultima  e SOZZI ANGELO; ANELLI DOMENICA) 
dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTubedon Giacom 
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (VERONELLI ANDREA, GAETANO  don Fulvio 

e CONTI GIULIA; CERIANI COSTANTE)

CALENDARIO LITURGICO 2022

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
14. Farioli Alessandro (anni 86);
15. Raimondi Mario (anni 55);
16. Colombo Elena (anni 89);
17. Leone Remo (anni 76);
18. Amboni Maria (anni 83).
BATTESIMI:
3. D’Assisi Nicholas

n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Da sabato 9 a sabato 16 luglio si 
svolgeranno a Santa Caterina Valfurva 
le vacanze delle elementari; quelle delle 
medie da sabato 16 a sabato 23 luglio. 
Saremo ospiti dell’Hotel Santa Caterina. 
Gli adolescenti vivranno una settimana 
(da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso 
l’Hotel La Mirandola al Passo del Tonale.  
Il costo sia per i turni di S. Caterina che 
del Tonale è di € 385. Iscrizioni da Marte-
dì 22 febbraio in segreteria parrocchiale.
n	SEGUIMI. Pellegrinaggio Roma 
18-20 aprile Sono invitati a partecipare i 
ragazzi di terza media e i ragazzi di pri-
ma e seconda superiore. Il costo è di € 
290. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
da martedì 15. Chiusura sabato 5 marzo.
n	Pellegrinaggio seconda media ad 
Assisi da sabato 23 a lunedì 25 aprile.  
Il costo è di € 225. Le iscrizioni ai pel-
legrinaggi si ritirano nelle segreterie 

IN ORATORIO



MARZO: domenica 13 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45
APRILE: sabato 16 (ore 21.00); 
domenica 17 ore 11) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45
MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30); 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45

Date Battesimi 
MARZO 
MAGGIO 2022

parrocchiali. È possibile portarle, anche, 
il venerdì dalle 18:30 alle 19:15 presso 
l’oratorio di Lainate. Le iscrizioni ai pel-
legrinaggi chiudono sabato 5 marzo.

Alcune osservazioni 
su esequie e cremazioni

INTERVENTI DURANTE I FUNERA-
LI: Il Direttorio diocesano prescrive 
che durante la celebrazione liturgica 
si preveda, se richiesto, la possibilità 
di un solo intervento, concordato fra il 
parroco e gli stretti congiunti del defun-
to; il parroco concordi con chi parlerà 
anche il contenuto e la breve misura 
dell’intervento; l’intervento si collochi 
nella parte finale della celebrazione, 
dopo la benedizione; nei limiti del pos-
sibile non si tenga all’ambone; altri 
eventuali interventi si svolgano al ter-
mine del Rito delle Esequie fuori dalla 
chiesa (sagrato, piazza, cimitero). 
CREMAZIONE, CENERI E BENEDI-
ZIONE AL CIMITERO: La Chiesa ri-
tiene che le ceneri dei defunti vadano 
deposte nella tomba e non vengano 
conservate nell’abitazione domestica, 
disperse o convertite in oggetti. L’Istru-
zione della Congregazione per la Dot-
trina della Fede, del 15 agosto 2016, 
afferma che: “La conservazione delle 
ceneri nell’abitazione domestica non è 
consentita, salvo in caso di circostan-
ze gravi ed eccezionali, dipendenti da 
condizioni culturali di carattere locale e 
solo con il permesso dell’Ordinario dio-

cesano” (cfr. n. 6). Aggiunge inoltre che: 
“La dispersione delle ceneri nell’aria, in 
terra o in acqua o in altro modo oppu-
re la conversione delle ceneri cremate 
in ricordi commemorativi, o in pezzi di 
gioielleria o in altri oggetti, non è solo 
sconsigliata ma vietata” (cfr. n. 7). 

Nel caso in cui il defunto avesse no-
toriamente disposto la cremazione e 
la dispersione delle ceneri per ragio-
ni contrarie alla fede non è possibile 
celebrare le esequie” (cfr. n. 8). 

La dispersione delle ceneri incide ne-
gativamente sulla memoria cristiana 
dei defunti (mancanza di un luogo 
della preghiera accessibile ai fami-
liari e a tutta la comunità cristiana) e 
sull’annuncio della speranza cristia-
na (rischio di una visione di tipo pan-
teista, naturalista o nichilista). 

Dal momento che anche nella nostra 
parrocchia è sempre più frequente il 
ricorso alla Cremazione, la successi-
va benedizione al Cimitero (se richie-
sta dai familiari) si svolgerà al sabato 
alle ore 9.00 in forma comunitaria 
nei pressi della cappella dei sacer-
doti con un momento di preghiera 
per i defunti. Successivamente le 
urne con le ceneri verranno deposte 
dai familiari nelle singole tombe.




