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Senza retorica, abbiamo sperimentato un cammino 
di vita che si è improvvisamente interrotto, 
interrotto per tutti e forse un po’ con tutti… anche 
con il Signore…  per le conoscenze interrotte fra le 
persone, il lavoro, la scuola, gli avvenimenti civili e 
religiosi, le celebrazioni comunitarie, le iniziative di 
crescita personale e d’insieme. 
È stato come il crollo di un ponte… con il nuovo 
ponte di Genova si è riaperta una nuova prospettiva 
di sviluppo nella sicurezza e nella viabilità di molti, 
similmente ancora il dopo covid si può intendere 
come un riallaccio di relazioni e di ponti interrotti 
anche tra noi...
Ancora oggi ci vediamo come una comunità “sparsa”, 
ci portiamo dentro incertezze e resistenze alla 
partecipazione… tanti volti sono ancora dispersi o 
lontani: non si vedono da tempo! Come comunità 
cristiana abbiamo vissuto l’isolamento, la dispersione 
dei tanti ragazzi e delle famiglie, l’impossibilità di 
visitare i malati, di pregare dal vivo nella chiesa con 
la celebrazione dei sacramenti… 
Se il vento settembrino sa di un passaggio epocale, 
è forte per noi cristiani recuperare la gioia del 
ringraziamento al Signore, la partecipazione alla 
Messa festiva, che è per ogni credente, una linfa per la 
fede e per la vita cristiana… la nostra fede ha bisogno 
della vita della Chiesa: non c’è chiesa senza Cristo, 
non c’è Cristo senza la sua Chiesa; non dobbiamo 
usare la chiesa come se fosse un “supermercato”... 
andandoci come dice la famosa barzelletta 4 volte in 
vita… al battesimo, alla cresima, al matrimonio(?), al 
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funerale…
Ci rivolgiamo dunque ai genitori e ai nonni per motivare 
alla nostra gioventù, la bellezza dell’incontro con il 
Signore che è via, verità e vita. Non scendiamo nella 
tentazione di quanti affermano: “io credo, ma non 
pratico” – questa affermazione è atea, la negazione 
di un rapporto sincero col Signore e di una religione 
fai da te, se c’è…o dove il Signore sta da un’altra 
parte del nostro mondo.
Arrivano ora i tempi nuovi… per i battesimi, 
confessioni, comunioni, cresime, matrimoni… ma che 
sarebbero se non ci fosse una continuità di presenze 
e la testimonianza costante delle nostre famiglie? 
In questi mesi abbiamo perso forse delle occasioni e 
delle opportunità… il Signore del tempo ci riconsegna 
ancora la libertà per essere nel mondo come veri 
suoi figli.
 “Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Mia madre 
e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la Parola di 
Dio e la mettono in pratica!” dice il Signore.
Con Maria, nostra madre e madre della Chiesa 
intendiamo iniziare a riprendere la nostra vita di 
comunità cristiana chiedendo, come ha scritto il 
nostro Arcivescovo Mario per la proposta pastorale 
per l’anno 2020 – 2021, il dono della Sapienza: 
“Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di 
essere stolti”.

Con l’augurio di un nuovo cammino,                                      
don Antonino

Con il covid 19, la rottura di un ponte di relazioni 
anche tra noi… Ora partecipiamo alla ripresa, nella 
continuità di essere comunità!



Che cosa ora ci attende?
La ripresa delle scuole e, speriamo per molti, 
delle attività lavorative, sociali, religiose e 
culturali: queste ci aiutino a favorire la graduale 
ripresa della vita della nostra comunità.
Il ricupero, per noi credenti, della centralità 
della S. Messa festiva: essa è stimolo, forza e 
responsabilità per essere cristiani in salute e 
presenti nella società…
Avremo delle feste: di Oratorio e la sagra del 
paese… con le modalità ed i permessi che ci 
sono concessi…
La celebrazione dei sacramenti “rimandati”: 
alcuni, come i battesimi, spalmati tra i prossimi 
sabati e domeniche pomeriggio; poi le Prime 
Comunioni e le S. Cresime secondo il calendario 
preparato da Don Danilo.

Ad ottobre dobbiamo rinnovare anche i 
Consigli Pastorali, quello Parrocchiale e quello 
per gli Affari economici…abbiamo anche noi 
un’economia in passivo…
Domenica 4 ottobre, festa di S. Francesco 
d’Assisi, celebreremo la “domenica dell’ulivo” 
voluta dal nostro Arcivescovo, per sottolineare 
il ritorno alla vita dopo il covid.
Domenica 11 ottobre, tempo permettendolo, 
celebreremo in Piazza Risorgimento la S. Messa 
delle ore 10,30 (davanti alla chiesa S. Desiderio) 
in occasione della festa della Madonna del 
S. Rosario che liturgicamente è al 7 ottobre: 
intendiamo ringraziare anche noi la Madonna 
ed affidare a Lei  la ripresa del nostro cammino 
di credenti e di discepoli del Signore.

Novità in S. Desiderio

Abbiamo ricollocato in chiesa S. Desiderio, quella 
statua della Madonna che per più di un secolo, la 
nostra gente ha venerato e pregato ed ancora prega 
e venera. Noi sacerdoti notavamo che tanta gente, 
entrando in chiesa, andava subito nello “stanzino 
ristretto” e non sempre illuminato per pregarla. Una 
statua “grande” in 
un luogo dimesso e 
anche pericoloso…; 
più volte, per 
devozione, si è dovuto 
riattaccare il dito della 
mano che la Vergine 
protrae allo sguardo 
di chi la prega… 
Secondo la liturgia, 
due statue della 
Madonna in chiesa 
non hanno senso 
perché la Madonna è 
una. In sacristia, con 
dovuta cura, abbiamo 
collocato l’altra 
statua della Madonna 
del Rosario, quella 
che adopereremo 
per le processioni e 
le S. Messe in piazza. 
Riserviamo il luogo 

detto “lo stanzino”, come spazio per le Confessioni, 
garantendo un luogo adatto e riservato a tale scopo. 
Si sa che, forse, a tutti non sarà stato gradito il cambio, 
ma non abbiamo leso nessun dogma di fede, anzi 
vogliamo incrementare con ciò la giusta devozione 
a Maria, madre di Cristo, madre della Chiesa e 

madre nostra. Un 
ringraziamento va 
agli uomini e alle 
donne che si sono 
adoperati per il non 
facile spostamento 
(è pesante la statua 
grande…) e per 
la preparazione 
delle tovaglie che 
ornano la loro nuova 
collocazione.



“Semplici come le colombe, prudenti come i serpenti”…

Questo lo stile che potrà caratterizzare la ripresa 
delle nostre attività… al quale aggiungerei pazienti 
come gli elefanti (ammesso che lo siano… ;-). Allo 
stato attuale non potremo aprire l’oratorio e relativo 
bar per la partecipazione libera. Potremo solo 
svolgere le attività strettamente necessarie alla 
crescita e alla formazione della Comunità, ovvero i 
cammini di formazione alla vita cristiana per bimbi e 
ragazzi, sempre con le attenzioni delle mascherine, 
gel, disinfettanti, distanze, seguendo le attenzioni 
usate dalle scuole. E’ prevista dalla diocesi una festa 
di apertura degli oratori per domenica 27 settembre 
nella quale potremo prevedere lo svolgimento di una 
messa centrale al mattino, tempo permettendo, 
all’aperto, alle 10.30, e, al pomeriggio, sempre 
tempo permettendo, dei giochi all’aperto a stand 
con le attenzioni usate per “summerlife”. A fine 

settembre incontreremo i genitori per l’avvio 
delle attività del catechismo e gli incontri medie e 
adolescenti. Durante il mese di ottobre celebreremo 
i sacramenti delle comunioni e delle cresime in 
apposite celebrazioni solo per i diretti interessati e 
pochi familiari (trasmesse comunque in streaming 
sulla pagina Facebook dell’oratorio come da tempo 
facciamo per le messe festive). Il resto delle attività 
comunitarie vedremo la modalità di svolgimento 
compatibile con le normative regionali e lo sviluppo 
della pandemia. Sarà comunque e sempre possibile 
incontrarsi nelle forme consentite e con la gioia 
nel cuore di chi vigila sempre con lo stile di Gesù, 
semplici, prudenti, umili, pazienti, gioiosi!
A presto,

   dDan, don Antonino, diacono Gaetano

Un grazie a Fusar Fabrizio… organista
e Cinque pani e due pesci…

Con questo mese di settembre salutiamo l’organista 
Fabrizio che ha accompagnato la vita liturgica della 
nostra comunità per tanti anni. Ha preso casa e si 
trasferisce a Casorate Primo. Noi lo ringraziamo per 
il servizio svolto tra noi e gli auguriamo ogni bene nel 
suo campo e per la sua professionalità. Ci auguriamo 
di poterlo invitare per qualche concerto d’organo, 
quando lo stesso strumento sarà nel pieno del suo 
vigore e finito nella ricomposizione…
Rivolgiamo un appello alla comunità, a quanti sanno 
suonare e sono disposti ad accompagnare con uno 
strumento musicale la nostra liturgia e la nostra 

assemblea domenicale e festiva, a farsi avanti (anche 
con chitarre, violini, organo…). Poiché oggi ci troviamo 
come i discepoli del Vangelo con 5 pani e 2 pesci… 
prediligiamo quanti con spirito di volontariato e nella 
gratuità, si rendessero disponibili a questo prezioso 
incarico nel nome del Signore. Se leggendo queste 
righe, conosciamo persone capaci, disponibili ed 
interessate a questo servizio… facciamoci portavoce 
con un passa parola… e fatecele incontrare.
Chiediamo ai cori che animano attualmente la nostra 
assemblea di garantirci la loro presenza e continuità 
supplendo al tempo presente per quanto possibile.

Celebrazione dei battesimi

In questo mese di settembre celebreremo i battesimi regressi ed accumulati per quanti hanno dovuto rinviare que-
sto prezioso ed importante sacramento a causa del covid. Con il mese di novembre riprenderemo l’ordinaria cele-
brazione alla terza domenica di ogni mese… confidando in una ripresa ordinaria delle attività liturgiche e sociali. Ai 
genitori che desiderano il battesimo per un loro figlio o figlia, li invitiamo a presentarsi al Parroco almeno un mese 
prima per organizzare la celebrazione e la sua preparazione.



Summerlife 2020
Che gioia la Summerlife2020, la proposta estiva 
che abbiamo portato avanti per quattro settimane 
tra giugno e luglio. Un’esperienza davvero positiva 
nonostante le diffidenze iniziali e le procedure da 
seguire. 
La giornata, strutturata su due turni alla mattina 
e al pomeriggio, ha consentito la partecipazione 
quotidiana di 40/50 ragazzi, suddivisi per età in più 
piccoli sottogruppi: è stata un’occasione per riscoprire 
la gioia di un rapporto sincero e presente dopo un 
periodo di permanenza in casa. Inoltre, la preziosa 
presenza degli animatori e degli adulti ha consentito 
di instaurare un rapporto di fiducia, amicizia e 
collaborazione tra tutti i membri del gruppo, che 
hanno dovuto spesso gestire in autonomia giochi e 
merende. 
Un gruppo presente e responsabile, fedele 
all’impegno preso, capace anche di pensare tutti 
giochi diversi, ma soprattutto di mettersi al servizio 

o anche solo di regalare un sorriso. 
Ogni giorno ad inizio turno abbiamo avuto l’occasione 
di rivedere alcune parabole o brani di Vangelo, 
riscoprendoli sotto una nuova luce: abbiamo attorno 
un mondo bello e fragile, e ognuno di noi è chiamato 
a far sbocciare il seme del talento che ha nascosto 
dentro, trovando il coraggio di dare frutti e rendere 
la propria vita un capolavoro.
È stata un’occasione preziosa per rivedere anche il 
nostro modo di vivere l’oratorio estivo: la formula di 
quest’anno ha messo in risalto non solo i nostri punti 
di forza, ma anche ciò su cui serve lavorare in vista 
del prossimo anno, sperando in una rapida ripresa 
della normalità.
Grazie a tutti coloro che si sono messi al servizio per 
fare qualcosa di prezioso per i nostri
ragazzi!

don Danilo



Cultura e spiritualità:
Al parco

Un bambino voleva conoscere Dio.
Sapeva che era un lungo viaggio arrivare dove abita Dio,
ed è per questo che un giorno mise dentro al suo cestino
dei dolci, marmellata e bibite e cominciò la sua ricerca.

Dopo aver camminato per trecento metri circa,
vide una donna anziana seduta su una panchina nel 
parco.
Era sola e stava osservando alcune colombe.
Il bambino gli si sedette vicino ed aprì il suo cestino.
Stava per bere la sua bibita quando gli sembrò
che la vecchietta avesse fame,
ed allora le offrì uno dei suoi dolci.

La vecchietta riconoscente accettò e sorrise al bambino.
Il suo sorriso era molto bello, tanto bello
che il bambino gli offrì un altro dolce
per vedere di nuovo questo suo sorriso.

Il bambino era incantato!
Si fermò molto tempo mangiando e sorridendo,
senza che nessuno dei due dicesse una sola parola.
Al tramonto il bambino, stanco, si alzò per andarsene,
però prima si volse indietro,
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ORARI MESSE FERIALI: tutti i giorni alle 8.30 in Santa Maria / sabato alle 18 e 
domanica alle 8.30-10-11.30 e 18 in Santa Maria

ORARI CARITAS (Via Papa Giovanni XXIII, 6): lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 
18. Sabati quindicinale (5 e 19 ottobre...) dalle 9 alle 11

ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777)

BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese prima)

CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: inizio il 20 gennaio 2021 
(prendere contatti col parroco)

CONFESSIONI: rivolgersi ai Sacerdoti prima o dopo la celebrazione della S. 
Messa

corse verso la vecchietta e la abbracciò.
Ella, dopo averlo abbracciato,
gli dette il più bel sorriso della sua vita.

Quando il bambino arrivò a casa sua ed aprì la porta,
la sua mamma fu sorpresa nel vedere la sua faccia
piena di felicità, e gli chiese:
“Figlio, cosa hai fatto che sei tanto felice?”
Il bambino rispose: “Oggi ho fatto colazione con Dio!”

E prima che sua mamma gli dicesse qualche cosa 
aggiunse:
“E sai cosa, ha il sorriso più bello che ho mai visto!”

Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità.
Suo figlio restò sorpreso per l’espressione di pace
stampata sul suo volto e le domandò:
“Mamma, cosa hai fatto oggi che ti ha reso tanto felice?”
La vecchietta rispose:
“Oggi ho fatto colazione con Dio, nel parco!”
E prima che suo figlio rispondesse, aggiunse:
“E sai? E’ più giovane di quel che pensavo!”

Luigi Griziotti

dDan69

dDan69

dDan69


