
Bella Storia! L’Oratorio Estivo continua 
a  settembre: dal 2 al 6 settembre.  

Nella prima settimana di settembre, prima di riprendere la scuola, 

proponiamo un’altra settimana di oratorio estivo (la 7°). Iscrizioni: 

giovedì 29 e venerdì 30 agosto dalle 16.30 alle 18.30 presso la 

segreteria. 

Sabato 28 settembre: pellegrinaggio di inizio anno 
 

L’ormai tradizionale pellegrinaggio a piedi di inizio anno si svolgerà 
sabato 28 settembre e avrà come meta la basilica di S. Magno  a Le-
gnano. E’ proposto a tutti i parrocchiani ed è l’occasione per condivi-
dere il cammino, la preghiera e l’amicizia all’inizio di un nuovo anno 
pastorale. Dal 1 settembre il programma dettagliato. 

Segue da pag. 1             lampante che è anche vero, non ci può essere niente di mitico in 
un posto così, solo un Dio senza miti si innamora dell’ordinario.  
Ho toccato le pareti della casa di Pietro e l’attracco del porticciolo di Cafarnao e ho 
capito perché Gesù ha scelto quel quartier generale: perché è il posto più bello di 
tutti. Ho toccato l’aria fresca e pulita del Tabor e il panorama ininterrotto, degna pla-
tea per una Trasfigurazione. Ho toccato gli ulivi del Getsemani e la pietra su cui Cri-
sto sudò il sangue della paura, dell’amore e dell’abbandono. Ho toccato il suolo del 
percorso della Via Crucis immersa nelle vie caotiche del suq arabo e ho capito che la 
strada, qualsiasi strada, è teatro adatto alla storia della salvezza.  
Ho toccato le pareti del cenacolo, dell’amore “sino alla fine” e del fuoco dello Spirito. 
Ho toccato la pietra scabra del Golgota e il buco in cui era conficcato il legno escogi-
tato dalla nostra violenza. Ho toccato la pietra nuda della resurrezione e lì con la fron-
te appiccicata ho saputo che dipende tutto dalla nudità di quella pietra. 
Le mie dita si sono fatte spirituali pur rimanendo le mie dita. Toccando ho capito che 
non ero io che toccavo, ma ero io che venivo toccato e sedotto. Il tocco di un Dio che 
ti assedia, un tocco a volte dolce, a volte ruvido, un “carico leggero”, come le mani 
degli amanti. Adesso quando ascolto una pagina del Vangelo mi pare di toccarla ren-
dendola permeabile al quotidiano di ciascuno, in uno scambio che va da lì a qui e 
viceversa. Solo così la terra che calpestiamo tutti i giorni in qualunque luogo del mon-
do diventa santa, perché è la terra del Vangelo, la terra di un Dio che assedia i nostri 
sensi addormentati, fino a sedurci.” 
Buon pellegrinaggio e buona Settimana!             Don Alberto 

Domenica 8 settembre 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. 
Al termine: rinfresco per i festeggiati e i loro familiari. 

Diverse coppie hanno già dato la propria adesione; chi dovesse 
ancora farlo si affretti, presso le sacrestie. E’ possibile accostarsi al sacramento della 
confessione mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 (via Diaz) e sabato dalle 16.30 alle 18.00 

Festa di apertura dell’Oratorio: 
Sabato 21 e domenica 22 settembre. 

“ORA CORRI” è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-20. Noi lo inizieremo con la Fe-
sta di Apertura, fissata per il 21 e 22 settembre, durante la quale gli Adolescenti di 1° 
superiore fanno la loro Professione di Fede. 

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 18 agosto al 1 settembre. 

Segue a pag. 4 
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Mercoledì  21 agosto inizia il Pellegrinaggio parrocchiale in Terra 

Santa. Siamo in 37 a partire: per la maggior parte di noi è la prima 

volta nella Terra di Gesù. Ci sono attese diverse, tanta emozione. 

Andiamo in pellegrinaggio alla Terra del Santo (Gesù), vogliamo 

camminare dove ha camminato Gesù, riascoltare le sue Parole nei 

luoghi dove le ha pronunciate, sentire i profumi e gli odori della sua 

terra, incontrare un paese segnato da una storia di conflitti e di soffe-

renze. Ma anche vivere un’esperienza di intensa preghiera, di comunione tra noi e di 

intercessione per la nostra comunità e per la Chiesa intera. Un pensiero di Alessandro 

D’Avenia ci aiuta a scoprire un significato particolare del pellegrinaggio in Terra Santa. 

“Un senso si è aggiunto alla mia fede: quello del tatto. Quando sono arrivato sul lago 
di Tiberiade e la natura, pur essendo febbraio, era già in fiore, i colori tenui e la luce 
impazzava, ho esclamato “io qui ci sono già stato”, avevo consuetudine con colori, 
volti, pietre, piante, luce, acqua, cantilene, parabole, parole, del Vangelo letto e rilet-
to. Tutto era incarnato e quindi carnale. Le mie dita, sedotte, volevano toccare. 
Hanno toccato l’acqua del lago di Tiberiade, feconda in una terra così arida, scintil-
lante di luce, solcata dal legno ruvido delle barche. Hanno toccato le palme sul mon-
te delle Beatitudini, una collinetta poco sopra il lago, dove Gesù si appartava quando 
ancora tutti dormivano per parlare con suo Padre, per vedere il sole sorgere inesora-
bile e scintillare su quel lago verde, azzurro e rosa. Ho toccato la pietra su cui il ri-
sorto ha mangiato il pesce di quel lago dopo la resurrezione e sulla quale Pietro è 
stato confermato capo della Chiesa. 
Ho toccato la pietra del deserto che non diventa pane e con essa le tentazioni di 
Cristo e poi ho toccato l’acqua fredda e battesimale del Giordano. Ho toccato le pa-
reti della grotta dell’Annunciazione, le scale che portavano alla casa di Maria, l’ac-
qua della fonte a cui attingeva per Gesù e Giuseppe, e di Giuseppe ho toccato il 
pavimento della casa dove Gesù è cresciuto. Ho toccato anche il pavimento della 
grotta di Betlemme. Tutto è così piccolo e quotidiano da diventare  



 
 
 

18 
domenica 

 

X dopo PENTECOSTE 
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30  
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
 

 

19 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28  
 

 

h.  9.00 
 

 

Riapre l’Oratorio. 
 

20 
Martedì 

 

S. Bernardo (letture: messalino vol. III) 
1Re 6,1-3.14-23.30-38;7,15a.21; Sal 25; Lc 11,29-30 
 

 

h.  9.00 
 

 

21 
mercoledì 

 

S. Pio X (letture: messalino vol. III) 
1Re 11,1-13; Sal 88; Lc 11,31-36 
 

 

h.  9.00 
 

 

h. 8.30, via Pontida: partenza pellegrinaggio Parrocchiale in Terra 
Santa. 

 

22 
giovedì 

 

B.V. Maria Regina (letture: messalino vol. III) 
1Re 11,41-12,2.20-25a; Sal 47; Lc 11,37-44 
 

 

h.  9.00: Bartolomea—Anita Luisa—Margherita e Giovanna 
 

 

23 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Re 12,26-32; Sal 105; Lc 11,46-54 
 

 

h.   9.00: Alfredo—Antonio e Santina 
 

 
 

24 
sabato 

 

S. Bartolomeo (letture: messalino vol. IV) 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglia Borghetti e Strazza 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

25 
domenica 

 

Che precede MARTIRIO di S. GIOVANNI 
2 Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

B. Alfredo Ildefonso Schuster (letture: messalino vol. III) 
1Mac 12,38-46; Sal 102; Gv 1,35-42 
 30 

Venerdì 
 

h.   9.00 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, oratorio: iscrizioni 7° settimana Oratorio Estivo 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 10,12-11,1; Sal 98; Rm 12,9-13; Gv 12,24-26 
 31 

Sabato 
 

h.  9.00: Francesca 
h. 18.00: Fabio; Aldo e Guido 
 

 

Anno pastorale 2019/20: “La situazione è occasione”  
Ha per titolo “La situazione è occasione” la lettera pastorale del nostro Arcivescovo 
per l’anno 2019/20. Vuole aiutarci a crescere nella fede attraverso i vari momenti dell’ 
anno. La lettera sarà disponibile per tutti domenica 1 settembre. 

 

Martirio di S. Giovanni (letture: mess. vol. IV) 
Is 48,22-49,6; Sal 70, Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
 29 

Giovedì 
 

h.  9.00 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, oratorio: iscrizioni 7° settimana Oratorio Estivo 
 

 

I dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
Is 30,8-15b; sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17  
 

1 
Domenica 

 

h.  7.30 

h.  9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36; Sal 9; Mc 1,4-8  
 26 

Lunedì 
 

h.   9.00 
 

 

 

S. Monica (letture: messalino vol. III) 
2Mac 4,7-12a.13-17a; Sal 93; Lc 3,15-18 
 27 

Martedì 
 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
 

 

 

S. Agostino (letture: messalino vol. III) 
2Mac 6,1-17a; Sal 78; Lc 7,24b-27 
 28 

Mercoledì 
 

h.   9.00 
 

 

In serata: rientro pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. 
 


