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(IX-XI DOPO PENTECOSTE)

IL CASO DELLA CELEBRAZIONE IN MARE

SÌ, LA MESSA CON GESÙ
VALE IL VESTITO DELLA FESTA

Cari parrocchiani, cari amici, negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere, sui
mezzi di comunicazione, la Messa celebrata in mare, su un materassino gonfiabile e in costume da bagno, da un sacerdote della nostra Diocesi insieme ai
suoi ragazzi. Ho pensato di proporvi, per questa domenica, un articolo scritto
dal teologo Pierangelo Sequeri che, prendendo spunto proprio da questo episodio, ci offre una bella riflessione sul senso e la bellezza della celebrazione
eucaristica.			
		
Don Giancarlo
[…]

U

na leggerezza, certo, questa Messa galleggiante. E
tuttavia, una leggerezza che
appare generata dal peso che vuole
essere accordato alla celebrazione:
perché è questo che le ha fatto perdere l’equilibrio.
L’incidente si può certamente chiudere. L’occasione per riflettere, invece, potrebbe essere pacatamente
frequentata con qualche vantaggio.
Quanto teniamo alla Messa, nel momento in cui non abbiamo tutte le comodità a disposizione? Nel periodo
forte della pandemia, il problema si
è presentato con una normalità del
tutto inattesa. Non si trattava della
circostanza del tutto occasionale in
cui mancava il luogo adatto. Il luogo
c’era, ma la sua normale frequentazione costituiva una condizione per-

manente di rischio, che la comunità
non poteva sottovalutare. […]
Molti preti sono rimasti comprensibilmente paralizzati. Qualcuno ha
cercato una linea di resistenza nella
concelebrazione fra sacerdoti, o per
pochi intimi. E qualcuno si è pure inventato delle estrosità assai più imbarazzanti (come la lavanda dei piedi
delle sedie).
Devo dirvi la verità: a distanza di tempo, anche alcune trovate che al momento mi avevano precipitato nello
sconforto, ora le ricordo persino con
una punta di tenerezza. Tutti abbiamo visto filmati e fotografie di chiese
dove il sacerdote aveva appoggiato
sulle sedie le foto dei parrocchiani
che non poteva ospitare fisicamente. Bene, oggi mi dico che probabilmente (senza colpa di nessuno, parlo

anche per me) quei parrocchiani, dal
vivo, non avevano ricevuto in così
gran numero l’attenzione e l’affezione
individuale che, in quel frangente, riceveva la loro immagine. La liturgia
'ci tiene' a noi. Non semplicemente
perché le riempiamo le chiese, comunque sia: ma perché ha piacere
di renderci presentabili al Signore, di presentarci e di essere riconosciuti da Lui. Nel Vangelo, ogni
volta che accade, qualcuno guarisce.
Fosse anche uno solo, diceva Gesù,
lui (o lei) vale la festa di tutti. Nell’Eucaristia, il Signore ci incontra nel suo
corpo proprio: non semplicemente
attraverso il corpo d’altri. E noi sappiamo, dal Vangelo, che cosa significa essere interpellati, toccati, nutriti
dal corpo del Signore. […]
Bisogna che accada, dunque. Non
semplicemente perché debba misurarsi di volta in volta sul nostro desiderio, sul nostro sentimento, sulla

nostra emozione, sul nostro bisogno.
Bisogna che accada, in viva memoria di Lui, fino a che Egli venga. Semplicemente.
L’epoca della Messa sottocasa, programmata per riempire tutti gli orari
e tutti gli spazi della chiesa, sta per
congedarsi. […] La Messa diventerà certamente più preziosa. Il suo
luogo sarà più prezioso; il suo tempo
sarà più prezioso. Ci saranno più ospiti che fedeli, però: come del resto ai
tempi di Gesù. E sarà bellissimo. Molti
abbonati che ora fanno i difficili forse
troveranno la cosa troppo scomoda,
e perderanno la strada. Molti che non
pensavano di avere un posto saranno
stupiti ed emozionati di non essere più
'quelli di fuori', con Gesù che passa
fra i tavoli: con tanto di foto. Certo,
dovranno avere la delicatezza di
indossare almeno il vestito della
festa, visto che tutto il resto è gratis.
Pierangelo Sequeri

Orario Estivo Messe Festive

Fino a domenica 4 settembre compresa le s. Messe festive avranno questo
orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.30:
7 Agosto		
Ore 10.30:
IX dopo Pentecoste Ore 18.00:
III sett. del salterio		

s. Messa (VERGA CARLO e TOSINI)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
s. Messa (DEFUNTI DI LUGLIO;
CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA)

Lunedì
8
Ore 8.30:
S. Domenico		

s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO e RAMPOLDI
VIRGINIO; Intenzione Offerente)

Martedì
9
Ore 8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO)
S. Teresa Benedetta della Croce
Mercoledì 10
Ore 8.30: s. Messa (BARANI GIUSEPPE e RAFFIERI DOROTEA;
S. Lorenzo 		
LORENZO e MARIA ANTONIA)
Giovedì
11
Ore 8.30: s. Messa (RAIMONDI FERDINANDO, ROSETTA
S. Chiara			
e MARIA; PIGNATIELLO DANIELA)
Venerdì

12
Ore 8.30:
		

Sabato

13

s. Messa (CLERICI ERCOLE; BERARDI MARIA e DENTATO
ANTONIO)

Ore 18.00: s. Messa (FINETTO RACHELE e CARMEN)

Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (Intenzione Offerente)
14 Agosto		
Ore 10.30: s. Messa su YouTube
X dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
IV sett. del salterio
Lunedì
15
Ore 8.30: s. Messa (FAM. COLOMBO CARLO e MAGGIONI ERMINIA)
Assunzione della Ore 10.30: s. Messa su YouTube (BELLONI GIUSEPPE)
Beata Vergine Maria Ore 18.00: s. Messa
Martedì
S. Rocco

16

Ore 8.30: s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA)

Mercoledì 17
Ore 8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA
S. Massimiliano Maria Kolbe
e ENRICO; SIGNO’ MARIO e CALVI LINA)
Giovedì

18

Ore 8.30: s. Messa (DEL COL BALLETTO GIUSEPPE)

Venerdì

19

Ore 8.30: s. Messa

Sabato
20
S. Bernardo

Ore 18.00: s. Messa (BURBELLO TARCISIO e DANIELA)

Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (PAPPALETTERA NICOLA, SAVINO
21 Agosto				
e TEDOLDI ENRICA; EVELINA e PIETRO)
XI dopo Pentecoste Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (RUFFOLO ALVERINO)
Lunedì
22
Ore 8.30: s. Messa (LUIGI, MARIA e SILVIO)
B. Vergine Maria Regina
Martedì
23
Ore 8.30: s. Messa (BIANCHI BATTISTA e MORO PRIMINA;
			
VAVASSORI STEFANO, RENATO, ATTILIO e TIZIANA)
Mercoledì 24
Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
S. Bartolomeo		
COLLIA GIUSEPPE)
Giovedì

25

Ore 8.30: s. Messa

Venerdì

26

Ore 8.30: s. Messa

Sabato
27
S. Monica		

Ore 18.00: s. Messa (CERIANI COSTANTE)

Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
28 Agosto				
VERONELLI CARLO e MARIA)
Precede il martirio Ore 10.30: s. Messa (CARMELO, MARIA e GIANCARLO) su YouTube
di S.Giovanni
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
il Precursore

Festa dell’Oratorio 2022

La Festa dell’Oratorio si terrà domenica 11 settembre 2022. Sarà preceduta da una
serie di appuntamenti spirituali, comunitari e coniviali.
Il calendario preciso lo troverete sul volnatino che verrà distribuito a fine agosto. A
breve saranno messi in vendita i biglietti della Sottoscrizione a premi. Un grazie in anticipo ai Commercianti e agli Sponsor che vorranno contribuire a sostenere l’oratorio
e a tutte le persone che collaboreranno per la preparazione.

Segreteria parrocchiale e Caritas

La segreteria parrocchiale resta chiusa da martedì 9 agosto. Riapre negli orari
consueti (dal martedì al giovedì ore 9.30-11.30) con martedì 23 agosto. La Caritas
parrocchiale resta chiusa nel mese di agosto. Riapre martedì 30 agosto.

Date Battesimi
DA SETTEMBRE
A OTTOBRE

2022

SETTEMBRE: SABATO 10
(ore 16.30 e 18); domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
OTTOBRE: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI LUGLIO 2022
Opere Parrocchiali: € 1.386.
Funerali: € 1.065.
Battesimi: € 520.

Benvenuto a
don Anthony

Per tutto il mese di agosto sarà presente in parrocchia don Anthony, sacerdote birmano che è stato già tra noi
per le confessioni a Natale e a Pasqua.
È presente in chiesa il sabato pomeriggio dalle 15.30 per le confessioni,
ed è disponibile, su richiesta (cell.
324 6823347), per la confessione e
la comunione a malati e anziani.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

79. Dell’Acqua Giovanna Carla (anni 95);
80. Rossi Orazio (anni 82);
81. Marangoni Maria Anna (anni 94);
82. Giglio Margherita (anni 78);
83. Generoso Gabriella (anni 90);
84. Rezzonico Luigi Silvio (anni 80);
85. Sironi Clemente (anni 85).

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile del campanile e della struttura adiacente
che diventerà il Polo Caritativo della nostra
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori di
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024).
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal
reddito d’impresa.
COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

