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A OCCHI APERTI … RIPARTIAMO CON I RAGAZZI DELL’IC 

“Abbiamo bisogno di sapienza, di quella sapienza pratica che orienta l’arte di vivere, di 
stare nel mondo, di stare insieme, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte 
sagge e promettenti” (Vescovo Mario) 
 

I rappresentanti della comunità pastorale, dopo aver riflettuto e invocato il dono dello spirito 

di sapienza, hanno concordato i punti fermi per la ripartenza: 

Ricentriamo sul giorno del Signore: per superare il limite dei numeri in presenza è stata 

inserita una Messa domenicale dedicata ai i ragazzi e alle loro famiglie alle ore 11.30. 

Riprendiamo il catechismo in presenza nel rispetto dei protocolli vigenti, per ristabilire una 
relazione importante e di accompagnamento di bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita 

di fede e umana. 
DATE IMPORTANTI: 

Sacramento della Cresima:  
8 novembre ore  15.30 nella Chiesa 
Prepositurale SS.Pietro e Paolo 
Messe di Prima Comunione:    
15 e 22 novembre ore 10.30. 
 

Creiamo  in parrocchia o in Comunità Pastorale  tempi e occasioni per esprimere  amore per 
Gesù, fraternità e gioia. 

 

E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia  

Una visita in Santuario pensata per i ragazzi 

che iniziano la preparazione alla Cresima. Un 

percorso tra le bellezze degli affreschi di 

Bernardino Luini situati all’interno della 

cappella. Un susseguirsi di immagini che 

segnano i primi passaggi nella vita umana e 

divina di Gesù, dalla prima infanzia alla 

preadolescenza, accompagnati da gesti e sguardi dei presenti che ne danno una chiave di 

lettura attuale in ogni tempo. La nascita con l’adorazione dei Magi Epifania del Signore, la 

presentazione di Gesù al tempio tra le braccia Simeone, dove l’anziano sacerdote riconosce il 

bambino come l’atteso e ne segna l’appartenenza al popolo ebraico. Infine, la raffigurazione di 

Gesù dodicenne tra i dotti della legge che al pari degli adulti legge e commenta la parola di Dio 

suscitando interrogativi e meraviglia per l’intelligenza delle sue parole. Sotto lo sguardo stupito 

di Maria e Giuseppe ne dichiara la sua scelta, la sua missione: “occuparsi delle cose del Padre”. 

Tre momenti che sembrano lontani ma umanamente vicini a ciascuno di loro: la nascita, 

l’ingresso con il Battesimo nella comunità cristiana, la preadolescenza punto di partenza della 

loro ricerca del senso della vita. Nelle parole conclusive del Vangelo di Luca (Lc 2,51-52) la 

consegna dell’impegno del cammino di quest’anno: crescere in sapienza, età e grazia. Un 

continuo progredire nelle capacità, nel pensare, nel parlare, una gradualità che è fatta di 

sapienza quotidiana con piccole scelte, cambiamenti, relazioni importanti che danno sapore 

alla vita, un divenire con la consapevolezza di essere stati creati ad immagine di Dio, portatori 

di bellezza e di luce nel mondo anche attraverso i doni dei sacramenti ricevuti e che 

riceveranno.  

A conclusione del percorso la confessione con don Paolo e poi il rientro con tappa in gelateria 

… bravi ragazzi! Davvero più che meritato! 
 

 

27 V DOMENICA dopo il Martirio  
di San Giovanni il Precursore 
Dt 6, 4-12;  Sal 17 (18) Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30 

 

28  Lunedì  B. Luigi Monza 
Gc 5, 7-11; Sal 129 (130); Lc 20, 9-19 
S.Messa ore  8,30   
 
29 Martedì  SS. Michele, Gabriele  
e Raffaele Arcangeli 
Ap 11, 19 – 12, 12; Sal 137 (138); Col 1, 13-20;  
Gv 1, 47-51 
S.Messa ore 8,30. 

   
30  Mercoledì  S. Gerolamo 
2Tm 1, 1-12; Sal 138 (139); Lc 20, 27-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  Don Martino  
nel 10mo anniversario della morte 
 
1  Giovedì   
2Tm 1,13 – 2,7; Sal 77 (78); Lc 20,41-44 
S.Messa ore 8,30  
 
2  Venerdì  Ss. Angeli Custodi 
2Tm 2,8-15; Sal 93 (94); Lc 20,45-47 
S.Messa ore 8,30  
                   
3 Sabato   
Dt 16,13-17; Sal 98 (99);  Rm 12,3-8;  
Gv 15,12-17 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giovanni Perretta; 
def. Santi con i nonni Sebastiana e Santi 

 
 

   In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    27 Settembre  –  3 Ottobre  2020 
       Liturgia delle Ore II Settimana   

 

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

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

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

SOBRIETÀ NON È RINUNCIA… 

La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è 
liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma 
tutto il contrario… La sobrietà e l’umiltà non hanno 
goduto nell’ultimo secolo di una positiva 
considerazione. Quando però si indebolisce in modo 
generalizzato l’esercizio di qualche virtù nella vita 
personale e sociale, ciò finisce col provocare molteplici 
squilibri, anche ambientali. Per questo non basta più 
parlare solo dell’integrità degli ecosistemi. Bisogna 
avere il coraggio di parlare dell’integrità della vita 
umana, della necessità di promuovere e di coniugare 
tutti i grandi valori. La scomparsa dell’umiltà, in un 
essere umano eccessivamente entusiasmato dalla 
possibilità di dominare tutto senza alcun limite, può 
solo finire col nuocere alla società e all’ambiente. Non 
è facile maturare questa sana umiltà e una felice 
sobrietà se diventiamo autonomi, se escludiamo dalla 
nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il posto, se 
crediamo che sia la nostra soggettività a determinare 
ciò che è bene e ciò che è male…  La natura è piena di 
parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in 
mezzo al rumore costante, alla distrazione 
permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? 

 
(Papa Francesco) 

 

PRIMA MEDIA:  il venerdì  dal 2 ottobre 
QUINTA PRIMARIA: il lunedì  dal 5 ottobre 
QUARTA PRIMARIA: il martedì  dal 20 ottobre 
TERZA PRIMARIA: il  venerdì  dal 23 ottobre  
 (incominciamo con incontri quindicinali) 
SECONDA PRIMARIA: il venerdì  da gennaio 2021 


