DOMENICA 19 GIUGNO 2022

“Torniamo al gusto del pane”
In queste poche righe desidero ringraziare la Comunità per la grande e inaspettata partecipazione elle iniziative
della Festa Patronale!
Ringrazio coloro che in prima linea si
sono resi disponibili per l’organizzazione hanno date tempo, energie e tanta passione per “stare dietro” a tutto.
Non sembra ma “dentro” a una festa
così ci sono ore e ore di lavoro pesante
… e, in più, si è aggiunto il caldo!
In questi giorni mentre cercavo di seguire lo smontaggio delle varie strutture e attrezzature mi chiedevo; ne
vale la pena? Se penso ai volti incrociati, alle persone incontrate dopo tanto tempo, agli amici di altri paesi che
sono passati, ad alcune “chiacchierate”
a bordo campo … sì, ne è valsa la pena!
Poi, certo, dobbiamo misurarci con le
forze …
In questa festa ci siamo impegnati a
custodire e a promuovere “relazioni”
che abbiamo come riferimento e come
“contenuto”, come “essenza”, il Vangelo e l’Eucaristia; relazioni che sanno
guardare avanti e lontano. Relazioni
che si prendono a cuore il bene degli
altri e che sanno, dentro alla folla, dare
un nome e un volto a tutti e a ciascuno.
Ed è proprio l’Eucaristia il “tema” di
questa domenica di Giugno, FESTA
DEL CORPUS DOMINI!
Dal 22 al 25 settembre, a Matera, ci
sarà il XXVII Congresso Eucaristico
“Torniamo al gusto del pane”.
Sì, forse oggi tanti Cristiani hanno
perso questo “gusto”, hanno perso

il “senso” cristiano della Domenica!
Spesso mi sono accorto che c’è tanta
leggerezza nel “saltare” una Messa …
Torniamo al gusto del pane, torniamo
all’Eucaristia domenicale facendola
diventare sempre di più il centro della nostra vita, delle nostre esperienze,
delle nostre scelte e delle nostre relazioni!
L’Oratorio feriale che è iniziato in
questi giorni è una grande esperienza
di amicizia e di condivisione: ringrazio
tutti i responsabili e gli animatori per
l’impegno e le famiglie per la fiducia
nei confronti di questa proposta Educativa.
Mentre l’estate avanza , il mio sguardo
và già a Settembre e Ottobre per il Diaconato di Luca. Per una Parrocchia un
giovane che diventa sacerdote è un
Dono e una responsabilità.
Vorrei che la Comunità vivesse questo
momento di grazia come “occasione”
per pregare di più per le Vocazioni e
per rimanere più vicina alle domande
dei ragazzi e dei giovani. Ne parleremo
più avanti e con calma!
Un abbraccio a tutti e, ancora,
GRAZIE!
don Fabio

Questi sono i chierichetti!
Il Meeting Chierichetti in Duomo
04/06/2022

Sabato 4 giugno siamo andati in giro per
Milano con il gruppo dei chierichetti con le
altre parrocchie. Abbiamo visitato la Basilica di Sant’Ambrogio con una suora che ci ha
fatto da guida, abbiamo giocato e pranzato
insieme al parco e poi siamo andati in Duomo e lí ho visto un sacco di altri chierichetti. Abbiamo incontrato l’Arcivescovo Mario
che ci ha regalato un braccialetto profumato
con scritto “Pronti a servire” e ci ha ricordato
che dobbiamo farlo con gioia!! Grazie perché
è stato proprio bello!!!
Pietro Gimbelli
È stato molto bello e divertente ho imparato
cose a sant’Ambrogio che non sapevo come
la leggenda del biscione. Un altro momento
bello è stato quando eravamo dentro al Duomo che non l’avevo mai visto com’era fatto
dentro e le vetrate meravigliose.
Una giornata fantastica!
Lorenzo Zito

Sabato scorso mi sono svegliato presto per
andare in stazione a prendere il treno. Sono
andato a Milano, per il raduno dei chierichetti.
Abbiamo visitato la Basilica di Sant’Ambrogio: la guida ci ha mostrato la Chiesa e le
tombe dei Santi che sono sepolti.
Dopo avere visitato la chiesa di San Maurizio e i suoi affreschi, siamo andati al parco
Sempione, dove abbiamo mangiato e giocato
a calcio.
Nel pomeriggio ci siamo recati in Duomo e
abbiamo pregato insieme al nostro Arcivescovo e agli chierichetti della Diocesi: eravamo tantissimi !
Il ricordo più bello della giornata è quando
ho fatto partire un lungo applauso durante la
preghiera in Duomo.
Il ricordo meno bello è stato invece il pranzo
sotto il sole: faceva molto caldo, ma comunque mi sono divertito molto insieme ai miei
compagni.
Manuel Orlandi

I CRESIMANDI E I CRESIMATI A SAN SIRO
CON IL VESCOVO MARIO!
Dopo due anni, finalmente
sabato 28 MAGGIO siamo
ritornati a San Siro con i
cresimandi per incontrare
il nostro Arcivescovo. E’
stata un’esperienza davvero bella e suggestiva. Ci
siamo preparati all’incontro leggendo la lettera che
il nostro Vescovo Mario ci
ha scritto “Come un Cenacolo” ed è proprio nel Cenacolo che Gesù ha fatto
un bellissimo regalo ai suoi
amici: lo SPIRITO SANTO. Tutti possiamo essere
amici di Gesù. La lettera
termina dicendo che “lo
Spirito Santo è la gioia di
Dio in voi” el’Arcivescovo
chiede di portare questa gioia dappertutto:
“DIVENTARE PORTATORI DI GIOIA”.
Questo ce l’ha detto anche sabato nel suo breve
intervento fatto allo stadio quando ci ha detto
che Gesù ci dà la sua gioia e desidera che impariamo a sorridere, a seminare sorrisi quando le
cose sono facili ma soprattutto quando sono difficili. Questa è una delle tre cose che sono avvenute nel Cenacolo, e che avvengono ancora, nel
“nostro cenacolo”.
La seconda cosa importante, ci ha detto l’Arcivescovo, è “TENERE FISSO LO SGUARDO SU
GESÙ” quindi non dobbiamo distrarci e avvilirci con egoismi ed invidie, ma guardare sempre
a Lui perché chi guarda a Gesù non ha paura di
nulla.
Ed infine l’Arcivescovo ci ha detto di “METTERCI A SERVIRE, DARE UNA MANO”, aiutare in
casa, in oratorio, a scuola perché nessuno è troppo piccolo per cominciare a donare agli altri.
Come faranno i nostri amici a capire che siamo
stati nel Cenacolo?

Perché vedranno che siamo capaci di guardare al
Signore, di sorridere, di dare una mano.
QUESTA È LA NOSTRA VOCAZIONE.
Questo incontro e queste parole del nostro Arcivescovo ci aiutino a comprendere il dono dello
Spirito Santo, per crescere in un clima di gioia e
di amore e testimoniare che ESSERE AMICI DI
GESÙ E’ DAVVERO ENTUSIASMANTE.
Le catechiste di 5ª elementare

TESTIMONIANZE …

Ci siamo ritrovati sabato a San Siro, insieme ai
cresimandi di tutta la Diocesi, protagonisti di
questo bellissimo incontro! Accanto a loro, genitori, padrini e madrine, catechiste e sacerdoti
che li hanno accompagnati nel loro cammino
fino a qui.
Una bella proposta ed una grande opportunità
che abbiamo scelto di far vivere a nostro figlio, a
tratti anche emozionante. Una grandissima comunità tutta riunita, entusiasta, pronta con cori
festosi ad accogliere l’Arcivescovo Mario per
gioire del grande dono che andranno a riconfermare a ottobre.

Con parole semplici ha ricordato loro tre raccomandazioni da mettere in pratica: avere lo
sguardo fisso su Gesù, sorridendo sempre per
portare gioia ovunque, pronti a rendere una
mano per portare aiuto all’altro. E siamo certi
che con questi grandi consigli che, avremo cura
di custodire nel loro cuore, avranno l’opportunità di crescere bene, di diventare i piccoli grandi
uomini del nostro domani, testimoni concreti
della sua parola. Fam. Gimbelli
…
Ci siamo ritrovati sabato a San Siro, insieme ai
cresimandi di tutta la Diocesi, protagonisti di
questo bellissimo incontro! Accanto a loro, genitori, padrini e madrine, catechiste e sacerdoti
che li hanno accompagnati nel loro cammino
fino a qui.
Una bella proposta ed una grande opportunità
che abbiamo scelto di far vivere a nostro figlio, a
tratti anche emozionante. Una grandissima comunità tutta riunita, entusiasta, pronta con cori
festosi ad accogliere l’Arcivescovo Mario per
gioire del grande dono che andranno a riconfermare a ottobre.
Con parole semplici ha ricordato loro tre raccomandazioni da mettere in pratica: avere lo
sguardo fisso su Gesù, sorridendo sempre per
portare gioia ovunque, pronti a rendere una
mano per portare aiuto all’altro. E siamo certi
che con questi grandi consigli che, avremo cura
di custodire nel loro cuore, avranno l’opportunità di crescere bene, di diventare i piccoli grandi
uomini del nostro domani, testimoni concreti
della sua parola.
…

Per quanto mi riguarda trovo che sia stata un’esperienza bellissima , tra l’altro era la prima volta che entravo a san Siro e vedere tutta quella
gente lì per lo stesso motivo è stato emozionante
...un’organizzazione super con coreografie , canti
e musiche entusiasmanti... davvero un’esperienza unica che ho vissuto con mia figlia ....grazie!
…
È stata un’esperienza emozionante, l’avevo già
vissuta con mia figlia grande, ma devo dire che
le sensazioni avute sono state le stesse ...un momento che accomuna molti ragazzi, genitori e
catechisti con vissuti diversi, ma tutti li per condividere la stessa magica esperienza. Molto belle e originali le coreografie. Un ricordo positivo
che i nostri figli si porteranno nel corso della
loro vita. Grazie !
…
È stata un’emozione per noi: eravamo già andati
con il fratello di mio marito però essere venuta a
San Siro per mia figlia è stato bellissimo, grazie!
…
La condivisione di un momento stimolante che
ha unito i bambini e i genitori, attimi preziosi da
non dimenticare che rimarranno impressi nelle
esperienze di vita di ciascuno...
…
È stato bellissimo, ogni volta, quando si nominava lo Spirito Santo si sentiva nell’aria, anche
quando si cantava si sentiva la Sua presenza ancora più forte.
…
È stata un esperienza emozionante era la prima
volta che entravo a San Siro. Coreografie fantastiche. Un ricordo bellissimo.

VENERDÌ 24 GIUGNO, SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
E GIORNATA DI PREGHIERA PER LA SANTIFICAZIONE DEL CLERO
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