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PASTORALE GIOVANILE

OGGI Domenica 20
settembre
Giornata di preghiera
per i malati. Col
gruppo cittadino
Unitalsi.
Ore 19.00 s. Messa.
Martedì 22 settembre
Festa del beato Luigi Maria Monti
Ore 10.00 s. Messa celebrata dal Prevosto di
Saronno.
Ore 20.30 s. Messa solenne celebrata dal
Superiore Generale P.M.Perniola.
Giovedì 1 ottobre
Memoria del transito al cielo del beato Luigi
Monti
Ore 18.30 Processione dalla stanza del Beato
in Santuario, s.Messa presieduta dal
Superiore Provinciale P. Giuseppe Pusceddu
Prima Professione religiosa di Fr. Jude.

FESTA DEL
BEATO LUIGI
MONTI

Ragazzi, puntiamo su di voi

Le Suore della
Congregazione della
Famiglia del Sacro Cuore di
Gesù, nell’occasione
gioiosa del 140esimo
anniversario di fondazione,
avvenuta il 22 settembre
1880,  invitano a condividere
la loro festa giovedì 24
settembre 2020 con la
presenza dell’Arcivescovo S.
Ecc. Mons. Mario Delpini a
Sulbiate, dalle ore 17 alle 22.

Ragazzi, bambini, genitori, sono tre
mesi che in TV si parla di scuola cento volte al
giorno, ma non ho mai sentito una volta
parlare di voi. Sembra che le mascherine siano
più importanti di voi! Basta! A voi genitori e
nonni, a noi comunità di cristiani state a cuore
VOI ragazzi e bambini! La scuola siete VOI!
Tutte le altre componenti hanno l’unico scopo
di aiutare voi a crescere bene!

Prego insegnanti e genitori di non
preoccuparsi solo delle norme igieniche (su
cui pure si deve essere inflessibili), ma anche
di quale clima si riesce a creare in classe, dei
rapporti e delle amicizie che si generano o
che si spezzano, della capacità di ricupero
delle dimensioni relazionali e sociali di figli e
alunni (dopo un’assenza fisica dalla scuola mai
esistita prima così lunga, neanche al tempo di
guerra).

Bisogna tornare a far amare la
conoscenza, la scoperta, il mettersi alla prova.
Bisogna “reggere” il risultato buono e quello
negativo, apprezzare gli insegnanti che ci
piacciono e cavare il massimo anche da quelli
meno simpatici. Familiari, insegnanti e amici
tutti, fate amare la scuola ai ragazzi a cui volete
bene! Non c’è alternativa alla scuola: i Paesi
più poveri al mondo si riscattano sempre a
partire dalla scuola. Il governo pensi più alle
rotelle dei bellissimi cervelli dei nostri ragazzi
che alle rotelle delle sedie in classe.

E tu, ragazzo mio, bimbo mio,
metticela tutta. Non cercare mai scuse
quando non hai imparato qualcosa. Vinci la
sfida: imparala! Il ragazzo con la migliore

votazione dell’anno in tutta la Germania è un
Siriano emigrato nel 2015 come “minore non
accompagnato”.

Una nuova messa in ogni parrocchia,
tutta per voi

Se sei cristiano sai che Gesù è l’unico
che dà alla vita una carica speciale, dà gioia, dà
speranza, dà forza per affrontarla. E sai che
quando trascuri Gesù e non ti fermi in sua
compagnia nella messa della domenica… perdi
la sua amicizia: “Lontano dagli occhi, lontano
dal cuore”. Lo sappiamo anche noi preti e, pur
essendo due in meno in città da settembre,
abbiamo deciso di aggiungere ogni domenica
una messa in ogni parrocchia alle tantissime
che già ci sono. Ma non una messa generica,
una speciale dedicata proprio a voi, ragazzi,
bambini e genitori. Snella, vivace e brillante
quanto basta, con tutti voi coinvolti e
protagonisti. Da domenica prossima. Provare
per credere! Vi aspettiamo.                        

  don Armando

Orari delle “Messe speciali per i
ragazzi e i loro genitori”:
san Giuseppe ore 11.30
san Giovanni Battista ore 11.30
Regina Pacis ore 11.45
Sacra Famiglia ore 11 (si pregano i nonni
di spostarsi alle 10)
Santi Pietro e Paolo e Santuario ore 12 in
S. Francesco.

FESTA DELL’ORATORIO
Domenica 27 settembre gli

oratori della nostracittà vivono la loro
“festa”. La parola è messa fra
virgolette, perché ovviamente le
feste hanno delle limitazioni molto
forti. Fare festa significa comunque
avere il  desiderio di ripartire e di
ritornare a sentirsi comunità. Stiamo
cercando di fare in modo che queste
limitazioni siano non  un di meno per
la nostra vita, ma addirittura
un’occasione, anche solo per
rimettere al centro la messa
domenicale e quindi la presenza di
Dio.
SALUTO A DON STEFANO

Oggi 20 settembre salutiamo
don Stefano con la messa in oratorio
di via Legnani alle 11,30 e il pranzo
comunitario.
CAMMINI DI FEDE

Stanno ripartendo i cammini di
Fede per i ragazzi delle varie età.

La scuola siete voi

Festa degli Oratori
Festa dell’Oratorio di via Legnani oggi 20
settembre; domenica prossima 27 festa
degli altri Oratori di tutta la città. Auguri!

Un richiamo del Papa: Una messa “virtuale” non
sostuisce la partecipazione personale.

Nessuna trasmissione è equiparabile alla
partecipazione personale o può sostituirla. E’
necessario che tutti riprendano il loro posto
nell’assemblea dei fratelli”, incoraggiando quelli
scoraggiati, impauriti, da troppo tempo assenti o
distratti.
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