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CI INCONTRIAMO IN ORATORIO ...  
È sempre abitato dai bambini e ragazzi il nostro oratorio 
dalle 16.00 alle 18.30 nei giorni in cui c’è catechismo cioè 
lunedì, martedì, venerdì e anche il mercoledì  per la 
presenza del gruppo "noi donne"; è aperto la domenica 
mattina dopo la Messa delle 10.30, quindi dalle 11.15 alle 
12.15 diventando in semplicità un luogo di incontro e 
dialogo tra le persone della comunità, mentre   bambini e 

ragazzi non perdono l' occasione di fare  4 tiri al pallone, una partita a calcetto o per un saluto 
agli animatori. Il sabato mattina sono presenti una ventina di ragazzi per l’aiuto compiti, 
organizzato da alcuni  volontari.  
La domenica, il giovedì e il sabato pomeriggio viene aperto quando ci sono proposte che 
interessano tutti i ragazzi  oppure  gruppi diversi  di età o di interesse, basta avvisare per 
mettersi d’accordo per usare al meglio gli spazi. 
L’importante è che si percepisca come casa di tutti, che se ne rispettino le regole,  che ci si 
possa guardare e parlare  sempre come amici e fratelli come insegna il nostro Maestro, ci si 
accolga reciprocamente  con familiarità e simpatia.  E quando  catechisti e animatori invitano 
alla partecipazione e alla collaborazione ci si coinvolga responsabilmente. 
Intanto  prosegue la riflessione sugli oratori e sulla pastorale giovanile da parte della Comunità 
Crocifisso Risorto:  il 30 novembre in via Legnani alle 21.00, come già annunciato,  saranno  
presentate a genitori, catechisti, animatori… le linee per il cammino futuro. 
 

GRUPPO DI QUARTA PRIMARIA: PREGHIERA DI INIZIO CAMMINO CON TE AMICI! 

Con il canto "VIA COSI' SIAMO UN POPOLO IN 
CAMMINO", venerdì 26 ottobre bambini e genitori 
hanno  rinnovato nella preghiera il loro impegno per 
vivere quest'anno in "AMICIZIA" con Gesù che li 
accoglie e li accompagna a ricevere nei sacramenti il 
perdono e il Pane di  vita .Nel cuore della celebrazione 
la drammatizzazione dei bambini del passo di Vangelo 
di Matteo 3,13 - 17, intercalato da brevi riflessioni e 
video per condividere con i genitori la proposta rivolta 
ai bambini in questi primi incontri. Scoprire insieme il valore dell'amicizia per vivere relazioni 
autentiche e libere da pregiudizi,  per gettare il terreno buono di un cammino che appartiene a 
tutti. Sull'icona evangelica di Gesù al fiume Giordano in fila con  i penitenti, è Lui che cammina 
al nostro fianco per condividere pienamente la nostra umanità  . Mentre Giovanni invita  tutti 
alla conversione di cuore, Gesù si presenta a lui come un qualsiasi peccatore per ricevere il 
battesimo. Per lui si aprono i cieli e la voce di Dio Padre lo presenta come  "il Figlio suo 
prediletto, l'amato." Gesù ricolmo di Spirito inizia la sua missione: riscrivere una nuova legge 
fondata sull'amore e la misericordia, rivelando così il vero volto del Padre. Chiaro il rimando a 
ripensare insieme al nostro Battesimo: " Immersi in acqua e Spirito siamo rinati a vita nuova, 
segnati con il segno di croce siamo uniti in modo indissolubile a Cristo...  ciascuno di noi è figlio 
amato da Dio. Quelle parole pronunciate sul fiume Giordano sono anche per noi. Dio è nostro 
Padre e si compiace di quello che siamo. In dono riceviamo la luce della sua Parola e una veste 
bianca, segno della nostra dignità di figli, tocca a noi conservarla lasciando che Gesù viva in noi 
e continui la sua opera attraverso di noi."  
La celebrazione si è conclusa con il canto "ACQUA SIAMO NOI!" e con la promessa di 
continuare a vivere questa "amicizia"  preparandoci a fare esperienza del Suo abbraccio 
misericordioso, perché Dio Padre ci vede sempre così ... con la nostra veste bianca ricevuta nel 
giorno del nostro Battesimo... VIA COSI'! BUON CAMMINO A TUTTI! 

SUL SENTIERO DEL PARADISO... 

Il piccolo Piper sorvola il verde, incantevole atollo; le ali si 
inclinano per la virata, un leggero sobbalzo nel toccare il 
suolo del piccolo aeroporto, poi la vista incantata del mare 
turchino, la sabbia chiara della soffice spiaggia… ”ah, che 
Paradiso”! Paradiso… chi di noi almeno una volta non ha 
provato ad immaginare com’è il Paradiso? La fantasia 
viaggia e lo disegna secondo i nostri desideri! Ma è più 
importante vagheggiare il giardino dell’Eden o sperare di 
vedere il volto del Padre? Quel Padre, ci ha mandato 
segnali durante il nostro cammino perché non perdessimo il 
sentiero nella salita sul suo Monte santo; ma chi 
camminerà lungo l’ascesa? Sfileranno tutti coloro che 
hanno scelto di credere alla promessa della salvezza, che 
hanno seguito fedelmente gli insegnamenti del Padre, 
mediati dal Figlio, la pietra d‘angolo su cui è fondato il 
nostro credo; nessuno è escluso dalla salita! Non ci sono 
rami secchi, non c’è discriminazione per gli stranieri o gli 
eunuchi, fedeli credenti, nel popolo di Dio. Solo chi non 
accetta l’invito alla mensa del Padre, chi rifiuta il suo 
richiamo alla salvezza, costata il prezzo del sacrificio 
doloroso del Figlio, troverà inciampo sul sentiero, smarrirà 
la strada, i sassi smotteranno sotto i suoi passi e non 
troverà la città di Dio come meta finale! Signore, se sarò 
salvato dal tuo amore, lasciami un posto nella tua casa, 
piccolo, anche sull’uscio, purché possa rimirare il tuo volto. 

 (Paolo) 
 

Paolo 

 
  

 
 

4  SECONDA DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE  
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Emilio Borroni;  
def. fam. Ferrarese 
S. Messa ore 10.30  
 

5  Lunedì    
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13;  
Gv 10,11-15 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Dante 
 e Giuseppina; def.fam. Cappelletti-Airoldi 
 

6   Martedì   
Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Mariangela  
Vetro e Antonino Sapuppo 

   
7  Mercoledì   
Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina  
Mungo 
 

8  Giovedì    
Ap 18, 21-19, 5; Sal 46; Gv 8,28-30 
S.Messe ore 8,30  in suff.  def. Enrico Agnelli 
 
9  Venerdì   
1Re 8,22-23.37-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17;  
Gv 4,19-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam. Mazza 
 

10  Sabato  S. Leone I Magno 
Lc 24,1-8  S. Mesa Vigiliare 
Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Elisabetta e 
Francesco; fam. Mariotti-Nannetti;  
fam. Maroni-Minoggio-Mazza-Allioli. 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
4 Novembre  –  10 Novembre  2018 

Liturgia delle Ore III Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


