
I N    S E T T I M A N A 
DOMENICA  11  II  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  
Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa con benedizione cartelle degli alunni 
 in particolare quelli di 1° elementare e 1° media 
GIOVEDI  15    
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria 
SABATO  10 
Ore 15-18 Confessioni 
Ore 18.30  S. Messa vigiliare   
DOMENICA  18  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. -Giornata per SEMINARIO 
Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30   Festa Oratorio via Legnani con accoglienza di don RICCARDO 
 

UNA SCUOLA DA AMARE di Papa Francesco 
 

Cari amici della scuola italiana, tutta la scuola: piccoli e grandi; insegnanti, personale non 
docente, alunni e genitori; statale e non statale. Sappiamo bene che ci sono problemi e cose 
che non vanno, ma noi amiamo la scuola. E dico “noi” perché io amo la scuola, io l’ho amata 
da alunno, da studente e da insegnante. E poi da Vescovo.  
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine, quella del mio primo insegnante, 
quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non 
l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola.  
Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno 
così dovrebbe essere!  Andare a scuola significa aprire la mente e  
il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue 
dimensioni. La scuola ci insegna a capire la realtà. E questo è  
bellissimo! Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro.  
Si incontrano i compagni, gli insegnanti, il personale assistente.  
I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie. E noi oggi abbiamo bisogno 
di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo 
è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia che è il 
primo nucleo di relazioni. E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. 
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o 
arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. La 
missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, del bene e del bello. E questo avviene 
attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante 
discipline! La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita! E 
finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma 
impariamo anche abitudini e valori. E questo è molto importante.  
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una 
bella strada nella scuola che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve 
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, 
armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello 
che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre 
lingue, armoniose e insieme! E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la 
scuola! Grazie! 

A V V I S I 
1.  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CATALANO MARIANNA Bermatico  a.91; RAEBGO MARIA 
GIOVANNA a.66  
2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. In SACRA 
FAMIGLIA si terrà da martedì 11 ottobre a domenica 27 novembre. Iscrizioni presso don 
Alberto entro il mese di settembre.  
3°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Domenica prossima pregheremo per i Seminaristi e per le 
vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe saranno per le necessità del Seminario diocesano. 

N.B.: La Festa del 60° di Parrocchia e dell’Oratorio  
sarà da giovedì 22 a domenica 25 settembre 

(vedi manifesto e prenota PRANZO e maialino 331.7606624) 
 

ISCRIZIONE Anno oratoriano e Catechismo dopo la Festa 
Ore 21 in chiesa per 3° e 4° elem. MARTEDI 27; 
 per 5° elem e 1° media MERCOLEDI 28 (per 2° elem. a Novembre)    
 

GIORNI DI CATECHISMO:  
2° elem. 5/6 incontri di sabato o domenica pomeriggio in chiesa bimbi+genitori;  
3° elem. MARTEDI; 4° elem. LUNEDI; 5° elem. MERCOLEDI;      1° media GIOVEDI 
 

                                                                                             

ANGOLO della PREGHIERA 
Signore, aiutami a studiare! 
Signore aiutami a studiare, mantieni sveglia la mia mente, fammi  
fare buon uso del tempo che mi doni senza sprecare un istante.  
Fammi crescere ogni istante nella Tua grazia e nel Tuo amore,  
sotto il Tuo sguardo dolce e nel Tuo abbraccio di Padre. Fa che il  
mio studio sia sempre a disposizione di chi mi è vicino oggi e di chi  
lo sarà domani, e se mi costa sacrificio sia la tua mano forte a sostenermi. Se mi sento 
incompreso sia il Tuo cuore grande ad incoraggiarmi, e se la prova mi va male sia la Tua 
immensa Grazia a non farmi abbandonare. Sussurrami con amore i concetti più difficili e io 
non me li dimenticherò mai, e ogni pagina che studio sarà un incontro segreto con te. Amen. 
 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
Mons. Claudio Galimberti (parroco) 02.52802257 claudiogalimberti52@gmail.com  
don Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com; don Tino 335.7187915;  
diac. Massimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com  
Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 
Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30/sabato 9,30-12)  
IBAN IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare Sondrio 

 


