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Quattro fiocchi rosa (o azzurri?) in Parrocchia.
Carissimi lettori del “passaParola”, siamo al termine di questo anno vissuto
insieme, ormai gli avvisi si diradano (qui trovate ciò che à necessario per
partecipare alle liturgie, secondo gli orari estivi) e termina anche l’edizione di
questo foglio. E’ stato un anno splendido, vissuto insieme sotto lo sguardo di Dio.
Lo Sguardo rimane anche nel silenzio di queste povere righe. Affidiamo i giorni a
Lui e preghiamo reciprocamente.
In questo numero vorrei aprire l’orizzonte a ciò che ci circonda: la natura,
scenario creato da Dio perché potessimo vivere in una casa meravigliosa,
custodirla e contemplarla per trovare in essa i segni del suo Autore.
Alcune settimane fa una coppia di rondini (in realtà di balestrucci) ha fatto il
nido nel cortile parrocchiale. Dopo un po’ abbiamo iniziato a vedere 4 piccoli
beccucci aprirsi contemporaneamente quando la mamma tornava al nido con
qualcosa da mangiare. Successivamente i piccoli becchi sono diventati 4
testoline spelacchiate fino a quando si sono viste la ali ed il resto del corpo,
infine domenica scorsa, in un tripudio di ali e strida gioiose, insieme a molte
altre rondini c’è stato il primo volo, chiassoso ed allegro come una festa di
adolescenti!
Ecco la meraviglia della natura, che ancora suscita lo stupore in noi adulti e
cittadini che pensiamo di controllare tutto e rimaniamo a bocca aperta nel
vedere questa bellezza.
Lo stupore. Ci vuole una coppia di balestrucci per dire alla nostra presunzione
che il creato è sbalorditivo ed il nostro problema è lo sguardo con cui ci
avviciniamo.
In questi giorni di grande caldo potremmo aprire la riflessione oltre la lamentela
del disagio e considerare che caldo e freddo, sole e pioggia sono parte della
nostra casa (un po’ maltrattata) ed è giusto stupirci davanti a questa, prima di
pensare al nostro fastidio. E’ il Creatore che dobbiamo lodare, soprattutto
cercando in tutto ciò che ci circonda i segni che Egli ha messo per mostrare il
suo volto.

L’estate può essere l’occasione favorevole per riscoprire il contatto con la
natura e con il Creatore. Sia chi rimane in città, sia chi parte per altri luoghi.
Ricordiamoci: prima della lamentela la meraviglia, prima dello sguardo al nostro
vantaggio/disagio lo stupore per il dono di Dio, prima di guardare la terra
guardiamo il Cielo!
don Gianluigi

A partire da domenica 1 settembre 2019 don Marco Fusi sarà il
nuovo responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università
dell’Arcidiocesi di Milano.
Nato a Tradate il 7 ottobre 1978,
don Marco è stato ordinato
presbitero il 12 giugno 2004.
Fino al 2014 è stato vicario
parrocchiale presso la parrocchia
S. Vittore di Rho, svolgendo
incarichi legati alla Pastorale
Giovanile che hanno riguardato
anche altre parrocchie della città
ed il decanato.
Successivamente è stato nominato vicario della comunità pastorale “Beata
Vergine del Rosario” di Vimercate, dove in questi ultimi cinque anni ha
continuato a svolgere il suo ministero a contatto con i ragazzi ed i giovani.
In questi ultimi anni ha anche ricoperto l’incarico di responsabile della Pastorale
Giovanile per la zona pastorale V (Monza).
Nelle settimane antecedenti l’inizio del suo nuovo incarico, don Marco continuerà
a prestare servizio pastorale nella comunità di Vimercate, coordinando le
attività dell’oratorio e dei campi estivi.
Mentre diamo un caloroso e affettuoso benvenuto a don Marco, augurandogli un
buon lavoro, ringraziamo di cuore don Massimo Pirovano per il lavoro da lui svolto
in questi anni a favore dei giovani della Diocesi.

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.

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
In vista dell’elezione per il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale ( 27 ottobre 2019), chi
desidera candidarsi è invitato a segnalare il proprio
nome al Parroco

SANTE MESSE NEL PERIODO ESTIVO
Prefestiva: LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ore 18.30
sospesa: ore 16.30
( riprende sabato 14 settembre )

Festiva: LUGLIO
AGOSTO

ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 20.30 ( sospesa ore 17.30)
ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 20.30
(sospese ore 11.30 – 17.30)

Feriale: LUGLIO – AGOSTO

ore 9.00 – 18.30

sospesa: ore 8.00

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Venerdì 5 luglio: primo venerdì del mese
ore 9.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica in Chiesa S. Vittore
ore 21.00 Adorazione Eucaristica presso Cappella dell’Istituto

San Michele

(Sabato 6 luglio
(Sabato 3 agosto
(Sabato 7 settembre: ore 7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo
davanti all’Ospedale e cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa
Giovedì 11 luglio: ore 20.30 S. Messa defunti mese di giugno
(Domenica 14 luglio
(Domenica 8 settembre: ore 16.00 BATTESIMI
Domenica 28 luglio ore 8.30
ore 11.30

S. Messa in suffragio di don Franco Gallazzi
“
“
di Mons. Gianpaolo Citterio

Dal 6 al 14 agosto: Pellegrinaggio dei giovani in Terrasanta

Spesa preventiva per restauro
campane e campanile
€ 125.000,00
Raccolta finora: offerte € 64.605,00
vino al netto delle spese: € 7.200,00
quadri: € 180,00

ORATORIO SAN CARLO
e
SEGRETERIA DELL’ORATORIO

chiusura totale dal 20 Luglio al 2 settembre
Tel. 029302249

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta: dal 1 al 31 luglio tutti i giorni feriali (escluso sabato) dalle ore 10 alle
ore 11.45. In Agosto è aperta martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11.45 (dal 12 al 18 agosto chiusura totale)
Tel. 029302364; fax 0293186290

