
Migranti: io faccio fatica. 
So che il problema delle migrazioni è un problema mondiale. Sono 
convinto che vada affrontato almeno a livello europeo (e invece 
siamo più divisi che mai) e che la risposta più intelligente sarebbe 
quella di provare ad eliminare le cause (povertà, guerre, corruzio-
ne, ... ). So bene che in tutto questo ci sono trafficanti senza scru-

poli che si arricchiscono con il commercio di esseri umani. So anche che tante cose 
non le conosciamo.. 
Però faccio fatica ad essere soddisfatto perché finalmente non ci saranno più migranti 
che sbarcano in Italia. Faccio fatica ad essere contento perché i gommoni o i barconi 
cercheranno altre rotte e altri approdi verso paesi un po’ meno ostili dell’Italia. Pur-
troppo ci sono ancora naufragi e uomini, donne e bambini muoiono: semplicemente 
abbiamo deciso che non è un problema dell’Italia. Faccio fatica a pensare che sia 
giusto che ci siano navi che devono restare in mare per molti giorni con il loro carico 
di umanità sofferente perché i  paesi europei si rifiutano di accoglierli. Faccio fatica a 
pensare che tutti i volontari delle ONG siano complici degli scafisti. Faccio fatica a 
pensare che chiudere i porti e rifiutare ogni tipo di accoglienza sia espressione dei 
sentimenti più profondi del mio popolo e della cultura dell’incontro, del dialogo e della 
solidarietà che ha reso unico il nostro paese. Faccio fatica a credere che il linguaggio 
del disprezzo e le scelte di chiusura siano il frutto più genuino della tradizione cattoli-
ca fatta di una carità concreta e quotidiana che risplende in innumerevoli santi che 
hanno fatto dell’aiuto ai più deboli la loro ragione di vita.  
Faccio fatica a non sentirmi un po’ responsabile di quello che accade nel Mediterra-
neo. Faccio fatica a non pensare che un giorno mi sarà chiesto conto di cosa avrò 
fatto: “lo avete fatto a me.” Per questo ho scritto queste righe: come cittadino e come 
cristiano non posso tacere.     Don Alberto 
N.B. In fondo alle chiese la nota dei vescovi italiani sulla attuale situazione dei migran-

Sabato 22 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
Al Santuario del Beato Carlo Gnocchi a Milano 

Per il 3° anno consecutivo proponiamo di iniziare l’anno pasto-
rale con un pellegrinaggio a piedi che coinvolga tutti: ragazzi, 
giovani, famiglie e anziani. E’ un momento bello e forte di con-
divisione del cammino, dell’amicizia e della fede. In questo 60° 
anniversario di fondazione della Parrocchia abbiamo scelto un nuovo Santuario, è del 
2009, dedicato al beato don Carlo Gnocchi (santo degli alpini e dei “mutilatini”), in via 
Capecelatro a Milano. A breve  il volantino con i dettagli. 

 Battesimi 
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 16 
settembre; 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre. Le famiglie interessate si rivolgano 
a don Alberto. 

 Oratorio estivo a settembre 
Dal 3 al 7 settembre si svolgerà la 7° settimana di oratorio estivo. Per chi non lo 
avesse ancora fatto è possibile iscriversi il 30 e 31 agosto dalle 16.30 alle 18.30 
presso la segreteria dell’oratorio. 

Rifacimento tetto chiesa via Diaz: qualche disagio. 
Con mercoledì 25 luglio inizieranno i lavori di rifacimento del tetto della chiesa di via 
Diaz, ancora in eternit. A tutela della salute di tutti nei giorni in cui si svolgeranno i 
lavori di smantellamento e di smaltimento della vecchia copertura la S. Messa feriale 
delle ore 9.00 verrà celebrata in via Chiminello (la domenica le Messe verranno cele-
brate regolarmente) e l’oratorio rimarrà chiuso, prevedibilmente fino al 31 luglio. Ci 
scusiamo per gli inevitabili disagi. 

Con il motto “All’Opera” abbiamo iniziato l’oratorio estivo 2018. Il 
tema del lavoro e della propria vocazione ci ha accompagnato tutta 
l’estate, attraverso la frase di San Paolo “secondo il Suo disegno”. È 
stata una estate intensa piena di esperienze belle e formative. 
Esempio fra le tante è stata la gita al Sacro Monte di Varallo, dove 
fra giochi e attività abbiamo scoperto la figura di San Carlo. Non da 

meno sono state le giornate in oratorio, tra laboratori e giochi abbiamo cercato di far 
vivere lo stile dell’oratorio. Uno stile che cerca di far crescere i nostri ragazzi in una 
prospettiva di comunità cristiana attraverso il rapporto con i più grandi. Motore dell’Ora-
torio Estivo sono gli animatori che scelgono di fare servizio per tutte le sei settimane e i 
nostri Volontari adulti che con dedizione si impegnano alla buona riuscita dell’estate.  
Una nota va fatta per la serata di conclusione, di venerdì 13 luglio. Abbiamo deciso di 
cambiare un po’ la formula per riuscire a esprimere meglio il lavoro fatto durante l’esta-
te. Infatti l’hockey l’ha fatta da padrone e si è visto con quale intensità i nostri ragazzi 
delle medie e piccolini hanno giocato nel torneo finale. Una menzione speciale per il 
gemellaggio con l’oratorio di Luino: il contesto diverso dalla quotidianità, ha stimolato 
nei ragazzi il senso di appartenenza e fraternità con l’oratorio ospitante. La cornice del 
Lago Maggiore inoltre è stata uno stimolo per ricordare le parole dello scorso anno “la 
bellezza è negli occhi di chi contempla”. Una nota dolente: non nascondo che c’è stata 
una certa fatica su vari fronti, ma con la collaborazioni di figure educative volontarie di 
riferimento si è riusciti a superare i momenti più complicati. 
Per questo ringraziamo tutti: i volontari della cucina, gli educatori, gli animatori, i volon-
tari del bar e tutti coloro che si sono messi all’opera per fare un oratorio estivo con i 
fiocchi. Grazie a tutti. 
 Andrea Brock   
 

Mi unisco anch’io alle riflessioni di Andrea per sottolineare come l’Oratorio Estivo, anche 
quando non riesce alla perfezione, è sempre una grande esperienza educativa per i ra-
gazzi e per gli animatori. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno collaborato: 
animatori, responsabili, cuoche e segretarie. Un grazie speciale ad Andrea che con ago-
sto termina la sua collaborazione con noi. Insieme al grazie, un ricordo particolare e un 
“in bocca al lupo” per la nuova esperienza educativa  che inizierà a settembre a Milano 
Quarto Oggiaro. Per tutti arrivederci a settembre: dal 3 al 7. 
Buona settimana a tutti!          Don Alberto 
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IX dopo Pentecoste  
2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31, Mc 8, 34-38  

 
 
 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00 

22 
Domenica 

 

S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa (letture: messalino vol. VI) 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16  

 
 

 

h.   9.00  
h. 18.00: Peppino 23 

Lunedi 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2; Sal 131; Lc 11,5-8 

 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
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Martedi 

 

S. Giacomo (letture: messalino vol. VI)  
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00  
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Mercoledi 

Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie 
che nel 2018 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 
10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le coppie interessate possono inizia-
re ad iscriversi presso le sacrestie. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Mese di agosto: sospesa la S. Messa delle 18.00 (tranne il sabato) 
 

Da lunedì 30 luglio a venerdì 31 agosto è sospesa la S. Messa delle ore 18.00, feriale e  
festiva, ad eccezione della prefestiva del sabato sera, che rimane.  

 

Ss. Gioacchino e Anna (letture: messalino vol. III) 
1Cr 28,2-14; Sal 44; Lc 11,14-20 

 

 

h.   9.00: Annamaria 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
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Giovedi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 

 

 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio 
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Venerdi 

 

Ss. Nazaro e Celso (letture: messalino vol. III) 
Nm 14,26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 

 

Nel pomeriggio rientro da campeggio adolescenti a Ceresole Reale 
(TO). 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
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Sabato 

 

X dopo Pentecoste  
1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6, 14-7,1; Mt 21,12-16 

 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: Giuseppina 
 

29 
Domenica 

Diurna laus 
I sett. 


