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Esame di maturità: incubo o sogno? Istruzioni per l’uso 
 

Cari maturandi, 
siete alla vigilia di un passo importante per la vostra vita: l’Esame di Stato. Da 
tempo questa scadenza occupa la vostra mente e nell’anno trascorso poche 
persone si sono risparmiate dal ricordarvelo.  
E’ giusto così, ora io vorrei 
darvi alcune istruzioni per 
ridimensionare l’ansia e 
collocare questa tappa nel 
corretto contesto dei 
vostri anni. Provate a 
pensare ai valori postivi 
che l’esame porta con sé, 
al di là della semplice 
questione scolastica o 
delle aspettative sul voto. 
Considerate il vostro 
percorso di studi, sappiate 
che il voto finale sarà 
certamente importante per la soddisfazione personale e per accedere ad alcune 
facoltà o ruoli professionali, ma soprattutto ciò che vi rimarrà come bagaglio 
culturale e come ricchezza con cui affronterete la vita (la vita intera, non solo i 
prossimi anni) sarà ciò che avete acquisito progressivamente e le competenze che 
sono cresciute in voi, frutto di molteplici esperienza culturali e non. Questa 
ricchezza interiore non verrà valutata da una commissione di esame ma da chi vi 
incontrerà nel corso della vita e ne verrà arricchito. Ecco perché in questi giorni 
dovrete ripetere a voi stessi che i prof. valuteranno ciò che riuscirete a produrre 
nelle prove d’esame, ma voi “siete” molto di più e non “siete” il vostro esame, siete 
molto più ricchi e la vostra prospettiva è più ampia di un semplice voto. 
Aggiungo che questa prova, certamente fonte di ansia, per qualcuno è il momento 
più impegnativo tra quelli affrontati finora, primo passaggio senza rete di una 
esistenza che ne chiederà altri. E’ importante imparare a convivere con questa 
preoccupazione, sospesi sulla paura del fallimento, perché questa fortezza è il 
modo adulto per affrontare consapevolmente le sfide della vita. Naturalmente 
tenendo presente che voi siete più ricchi di quelle sfide, come accennavo sopra. 
Qui inserisco una evidenza: la persona adulta non può permettersi di avere un solo 
discorso in testa, come se in alcune circostanze potesse eliminare tutto il resto e 
dedicarsi solo ad un aspetto, in via assolutamente esclusiva. Vi suggerisco perciò 
di esercitarvi a mettere in secondo piano altri elementi della vostra giornata 
(famiglia, amici, impegni…) per dedicarvi allo studio, ma cercate di conservare 
sempre un livello minimo di attenzione per tutto. Esercitandovi così imparerete che 



    

si devono tenere aperti contemporaneamente diversi capitoli, come un genitore è 
capace di tenere insieme lavoro, famiglia, figli, genitori anziani, gestione 
economica della casa etc. 
 

Concludo dicendovi che molti pregano per voi, creando uno scudo protettivo sopra 
le vostre teste. A questo riguardo, fuori dalla semplice battuta, vi propongo di 
recitare un Rosario insieme nei giorni delle prove scritte: giovedì prossimo, ore 
20,30, a San Vittore. Ci saranno i negozi aperti quindi potrete poi distendervi con 
una passeggiata in mezzo a mille giovani, oppure portare questi mille giovani a 
pregare con voi. Ciao a tutti. 
 

don Gianluigi 
 
 

  

PUERI CANTORES AL TEATRO DAL VERME DI MILANO  

 Venerdì 31 maggio , promosso da Children in Crisis Italy, con il patrocinio  del Comune 

di Milano e con il sostegno di sponsor internazionali si è tenuto un grande Concerto  al 

prestigioso Teatro Dal Verme di Milano, stracolmo di pubblico.  Una  serata il cui valore 

non è stato soltanto musicale ma anche sociale ed educativo , che ha visto protagonisti    

la Cappella Musicale Pueri Cantores  di Rho  (che vanta un curriculum internazionale ed 

una storia consolidata anche nei Teatri di  Milano), il coro del Liceo Musicale  Tenca di 

Milano, l’Orchestra giovanile Pepita, l’Orchestra Allegro Moderato   ;  tra i brani in 

programma , anche due brani di J. Rutter   eseguiti secondo l’orchestrazione di Andrea 

Perugini, direttore dei Pueri Cantores ; da un certo punto di vista  il brano più 

rappresentativo è stato l’Inno alla Gioia dalla 9° Sinfonia di Beethoven (l’inno europeo) , 

eseguita dai cori e orchestre insieme, anche con ragazzi con disagio fisico, quasi a 

significare che ognuno può trovare una sua via per esprimere la Gioia, insieme agli altri e 

per gli altri  



 

 
PARROCCHIA SAN VITTORE 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

ORE 16.30 – 18.00 

FESTA DEI BAMBINI 

DA 0 A 6 ANNI 

IN ORATORIO SAN CARLO 
 

POMERIGGIO DI FESTA 

CON ANIMAZIONI, GIOCHI,     MERENDA………. 
 

     SONO INVITATI I GENITORI E I NONNI 

 
 

 

 

 ORATORIO ESTIVO 2019 
 
 

 

 

L’Oratorio feriale è aperto da lunedì 10 giugno e termina il 12 luglio 

compreso. 

Informazioni ed iscrizioni ,anche per il campeggio, in Segreteria 

dell’Oratorio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30 – 18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il 

sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax  0293186290 
 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Telefono:029302249 

 

SABATO 22 E DOMENICA 23 

esposizione di quadri e vendita del vino 

per il restauro delle campane 

nel Salone Parrocchiale 



    

DOMENICA 16 SS. TRINITA’  Solennità del Signore  
 Lett: Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12.2.6; 

  Gv 14,21.26                          D.L. III Sett. 

LUNEDÌ 17  Feria liturgica 
 

MARTEDÌ 18 Feria liturgica  

10.00 S. MESSA in Chiesa S. Vittore con i ragazzi dell’Oratorio San Carlo 
 

MERCOLEDÌ 19 Memoria dei Ss. Protaso e Gervaso, martiri 

21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: nel Salone Parrocchiale 
 
 

GIOVEDI’ 20 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  Solennità del Signore 

20.30 S. ROSARIO in Chiesa S. Vittore per i “maturandi”. 

21.00 LA CHIESA RIMARRA’ APERTA FINO ALLE 22.30 
 

VENERDI’ 21 Memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso  

 Buon onomastico don Gianluigi….la comunità si stringe attorno al suo 
pastore per augurargli ogni bene. Auguri…..                                    

 

SABATO 22 Feria liturgica 

DOMENICA II domenica dopo Pentecoste   
 Lett: Sir 18,1-2.4-9°a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33   D.L. IV Sett.    

 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 20.30 SARA’ SOSPESA  

PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
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Domenica 23 giugno 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

   ore 20.30 Adorazione Eucaristica e Vespri in Santuario 

ore 21.00 Processione Cittadina dal Piazzale del Santuario 

(Percorso: Corso Europa, via Cadorna, 

via della Croce, via Pastrengo, via Diaz) 
 

Conclusione  in Oratorio San Giovanni con Omelia e Benedizione. 
 

Ricordiamo i Sacerdoti della nostra città, in particolare coloro che celebrano un 

significativo anniversario della loro ordinazione sacerdotale: 

    65° Padre Domenico Radaelli   

    60° Card. Renato Corti   

    55° Padre Mario Chiodi  -  don Mario Marangoni 

    45° don Giuliano Moiraghi 

    40° don Antonio Riva - don Giuliano Veronese 

    35° don Gianluigi Frova -  Padre Michele Elli -  Padre Patrizio Garascia                                                     

    20° don Matteo Martino 

       5°  Padre Luca Rampini                   

       1°  don Simone Marani 


