
Gli occhi di Omran 
Giornali e TV hanno dato risalto all’immagine di Omran, il bambino estratto vivo dalle 
macerie di un palazzo bombardato ad Aleppo. Il viso e il corpo coperti di polvere e 
sangue, gli occhi tristi e senza lacrime. E’ un’immagine che ci ha scosso, come quel-
la di Aylan il bambino trovato morto sulle spiagge turche qualche mese fa. In Siria e 
in Turchia si sta combattendo una guerra tremenda, ufficialmente contro lo Stato 
Islamico, che coinvolge tutte le potenze locali e mondiali. La maggior parte delle vitti-
me sono persone innocenti, uomini e donne come noi, soprattutto bambini. Mentre 
queste immagini ci muovono a compassione rimangono alcune domande atroci: per-
ché questa guerra? Chi ci guadagna? Perché l’Europa non si muove? Domande 
rilanciate anche dai media, ..ma poi dimenticate. 
Noi continuiamo a pregare per la pace e per la conversione dei cuori.. E a vivere la 
carità e la solidarietà verso ogni fratello che soffre. 

Sabato 24 settembre:  
pellegrinaggio a piedi a Mesero 

Per iniziare il nuovo anno pastorale, nell’anno del Giubileo, pro-
poniamo per sabato 24 settembre un pellegrinaggio a piedi ad 
una chiesa giubilare: il Santuario di S. Gianna Beretta Molla a 
Mesero (18 Km). Partenza al mattino, rientro in pullman nel po-
meriggio, pranzo al sacco. Tutti sono invitati: adolescenti e gio-
vani, famiglie con i ragazzi, .. ; i più anziani avranno a disposi-
zione il pullman anche all’andata. Durante il cammino momenti 

di ascolto e di preghiera, dialogo, qualche sosta e tanta amicizia. Per partecipare 
dare il proprio nome in casa parrocchiale. Sull’apposito volantino tutti i dettagli. 

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggiamo le coppie che 
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Sono già molti quelli che hanno dato la loro 
adesione, se qualcuno si fosse dimenticato si rivolga subito  a don Alberto. 

 4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfitana 
Il programma prevede visite ad Amalfi e Ravello, Santuario di Pompei e scavi ar-
cheologici, Reggia di Caserta e 2 giorni di visita alle meraviglie della città di Napoli. 
Costo € 915, minimo 40 persone. I volantini con il programma sono disponibili in 
fondo alle chiese. Può essere un bel regalo per festeggiare l’anniversario di matri-
monio. Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 4 settembre. Hanno già aderito 
in 25 persone affrettarsi. 

 Battesimi: prossime date 
In Parrocchia i Battesimi saranno celebrati nelle seguenti domeniche: 18 settembre, 
2 e 16 ottobre: le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 Iscrizioni alla catechesi 
Le iscrizioni alla catechesi dell’ Iniziazione Cristiana (dalla 2° elementare alla 1° me-
dia) e dei preadolescenti (2° e 3° media) per l’anno 2016-2017 si potranno fare pres-
so la segreteria dell’oratorio da lunedì 12 settembre a domenica 25 settembre. 
Nel prossimo numero daremo il dettaglio dei giorni e degli orari della catechesi. 

Troppe volte ci guardiamo attorno e vediamo problemi e cose che non vanno: nel 
mondo, in Italia, al lavoro, in Parrocchia, in famiglia... Cosa fare? Lasciarci andare 
alla rassegnazione e al lamento? La risposta in una storia di Bruno Ferrero. 
Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Onde gigantesche si abbattevano sulla 
spiaggia come colpi di maglio scaraventando le piccole bestiole del fondo, i cro-
stacei e i piccoli molluschi, a decine di metri dal bordo del mare. Quando la tem-
pesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. Ora la spiaggia 
era una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia migliaia e migliaia di 
stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. 
Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono anche 
delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. Le stelle marine erano qua-
si immobili. Stavano morendo. Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era an-
che un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di ma-
re. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. 
All'improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e 
corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del 
mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. Poi tornò indietro e ripeté l'opera-
zione. Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò. "Ma che fai, ragazzino?". 
"Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia" rispose il 
bambino senza smettere di correre. "Ma ci sono migliaia di stelle marine su que-
sta spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Sono troppe!" gridò l'uomo. "E questo 
succede su centinaia di altre spiagge lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!". 
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e gettandola in 
acqua rispose: "Ho cambiato le cose per questa qui". 
L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese in 
spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante 
dopo scesero due ragazze ed erano in quattro a buttare stelle marine nell'acqua. 
Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di persone 
che buttavano stelle di mare nell'acqua. Così furono salvate tutte. 
Qualcuno deve avere il coraggio di iniziare... 
Buona settimana!     Don Alberto 
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28 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
 

 

29 
Lunedì 

 

MARTIRIO di S. GIOVANNI il PRECURSORE  
Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29  
 

 

h.   9.00: Alberto 
 

 

Oratorio Estivo: 8° settimana. 
 

30 
Martedì 

 

Beato Alfredo Ildefonso Schuster (letture: messalino vol. III) 
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
 

 

h.   9.00: Giovanni e def.ti famiglia Leanza 
  

 

31 
mercoledì 

 

Per la pace (letture: messalino vol. III) 
1Mac 9,23-31; Sal 25; Lc 7,24b-27 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Alessandro e Luigia 
 

 

Oratorio estivo: gita al mare. 
 

Diurna laus 
II sett. 

  LAVORI IN CORSO IN PARROCCHIA 
I primi di agosto sono iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria del sagrato della chiesa parrocchiale. Si 
concluderanno a fine settembre. L’intervento riguarda: 
pavimentazione, muretti, aiuole, gradini, porte d’ingres-
so e nuova rampa per disabili. La spesa complessiva si 
avvicina ai 90 mila euro. E’ possibile fin d’ora contribui-
re con l’offerta straordinaria della 2° domenica del me-

se, con le tesserine presso le sacrestie e con tutte le forme che la fantasia suggeri-
sce. Grazie fin d’ora a chi ci aiuterà a rendere più bella la nostra chiesa. 
Nei giorni scorsi abbiamo inoltre sostituito i vecchi radiatori ormai poco efficaci della 
Scuola Materna con dei nuovi termosifoni con termo-valvole. L’intervento ha lo sco-
po di aumentare l’efficienza energetica e di conseguenza il risparmio di gas. La 
spesa complessiva si aggira intorno ai 12.000 euro. 
Infine settimana scorsa è saltato l’impianto di amplificazione della chiesa di via 
Diaz: la riparazione con sostituzione di tutti gli altoparlanti è costata € 4000. 
Contiamo di far fronte alle molte spese con l’aiuto di tutti. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42 
 2 

venerdì 
 

h.   9.00:  
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

S. Gregorio Magno (letture: messalino vol. III) 
Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24 
 3 

sabato 
 

h.   9.00: Pierangelo—Alfonso e Ilaria; Pinuccia – Lodovico 
h. 18.00: defunti mesi di luglio e agosto 
 

 

2 Giorni Adolescenti e 18enni a Castelletto di Cuggiono. 
 

 

I DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

Canonizzazione di S. Teresa di Calcutta   

4 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 11.45: matrimonio Colombo—Altamura 
h. 18.00: Concetta; Arnaldo  
 

 

2 Giorni Adolescenti e 18enni a Castelletto di Cuggiono. 
 

 

Votiva del Sacro Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15 
 1 

Giovedì 
 

h    9.00:  
Dalle 9.30 alle 10.30: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Ferdinando 
Dalle 18.30 alle 19.00: Adorazione Eucaristica. 
 

  

Apertura Nido S. Giovanni B. 
 

Diurna laus 
III sett. 

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA: 
la nostra preghiera e la nostra solidarietà. 

Ho da poco concluso questo numero di Insieme che apprendo la notizia del grave 
terremoto che si è verificato in Centro Italia, al confine tra Lazio e Marche. Tre paesi 
completamente distrutti, già 247 le vittime accertate (tra cui diversi bambini), ancora 
molti dispersi. Toccati e commossi dal dolore di questi fratelli preghiamo per le vittime 
e per i sopravvissuti ed esprimiamo la nostra vicinanza con gesti di solidarietà  con-
creta. La nostra Diocesi farà la colletta a favore dei paesi terremotati domenica 11 
settembre. 


