
VENERDÌ       LC            20,45-47 
SABATO                             GV            15,12-17 
       GB            1,13-21 
DOMENICA 27/09           2TM          2,6-15 
      LC           17,7-10 

 

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel . 0331 -403462;  
www.parrocchiacanegrate.it / E -mail :  canegrate@chiesadimilano.it     

                      La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 28/09 LC       20,9-19 

MARTEDÌ  GV         1,47-51 

MERCOLEDÌ  LC       20,27-40 

GIOVEDÌ  LC       20,41-44 

PA S S A PA R O L A  
27 settembre 2020  

 DOMENICA  27 SETTEMBRE: 

INNAUGURAZIONE del NUOVO ANNO 
ORATORIANO 

 Ore 11.30: S. Messa in 
ORATORIO S. LUIGI con 
la PROFESSIONE di 
FEDE; 

 Ore 12.30: lancio 

palloncini; 

 Ore 13.00: PRANZO delle Famiglie (su 

prenotazione: 3404071911– Silvia, entro il 
23/9); 

 Ore 15.00: Caccia al tesoro; 

 Ore 17.30: Momento di preghiera: 

1° e 2° anno (2a e 3a elem.) in OMI; 

3° e 4° anno (4a e 5a elem.) in OSL; 

Segue negli stessi Oratori l’ISCRIZIONE 
ALLA INIZIAZIONE CRISTIANA; 

 Ore 19.30: CENA per i giovani.  

 

 LUNEDI’ 28 SETTEMBRE: 

 Ore 21.00: Redazione di “ COMUNITA’ “. 

 VENERDI’  2 OTTOBRE: 1° VENERDI’ DEL 
MESE 

 Riprendiamo anche qui la STRAORDINARIA 
PREGHIERA DI ADORAZIONE 
DELL’EUCARESTIA secondo le nostre usanze 
e cioè: 

 Oltre alla Messa del mattino, ce n’è una anche 
alle 21. Dopo le messe è proposto un 
momento libero e personale di 
Adorazione Eucaristica; 

 ciascuno ne approfitti secondo le 
sue possibilità e la sua sensibilità. 
Al mattino l’adorazione è fino alle 
10; a sera fino alle 22.30. E’ 
possibile entrare in chiesa e 
uscire quando si vuole; 

 Alla sera; Adorazione di stampo 
MISSIONARIO. 

 DOMENICA 4 OTTOBRE: 

 A causa del Virus, per questo periodo, per 
seguire meglio i bambini dell’Iniziazione 
Cristiana, abbiamo pensato di invitarli in modo 
specialissimo alla Messa delle 11.30 (vedi sotto); 

 Al pomeriggio, ore 15.00: Celebrazione dei 
BATTESIMI. 

ATTENZIONE !  

La pandemia che stiamo vivendo ci sta COSTRINGENDO a prendere via via delle decisioni che richiedono a 
tutti un po’ di ELASTICITA’, superando abitudini radicate.  
In questi ultimi tempi la gente sta a poco a poco riprendendo la partecipazione alla messa 
domenicale. 
Ma il distanziamento è ancora obbligatorio e perciò il numero di persone che si possono accogliere in 
chiesa è ancora limitato. Soprattutto alla messa delle 10, non ci stiamo tutti in chiesa.  
Dopo aver esaminato diverse ipotesi, ci è sembrato che la scelta più accettabile —DURANTE QUESTO 
PERIODO, e per seguire meglio i bambini (che finora sono stati gli assenti alla messa) — sia quella di 
invitare i bambini dell’Iniziazione cristiana con genitori/accompagnatori a spostarsi alla messa delle 
11.30. 
Capiamo che questo può causare qualche disagio, ma contiamo sulla ELASTICITA’ delle persone e 
soprattutto sulla convinzione che LA MESSA DOMENICALE VALE PURE QUALCHE PICCOLISSIMO 
SACRIFICIO TEMPORANEO. 

Fidando sulla vostra disponibilità  
I sacerdoti, le suore, le catechiste  



 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

 Martedì 29 Settembre in OMI ore 16:46 CATECHISMO DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE ; 

 Giovedì 1 Ottobre in OMI ore 16:45 CATECHISMO DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA ; 

 3 OTTOBRE 2020 PER TUTTI I GIOVANI I 18/19ENNI (2002-2003) VEGLIA IN DUOMO (REDDITIO 
SYMBOLI) - è NECESSARIO segnalare la presenza a don Nicola prima di mercoledì 30 settembre. 

DALL’ATTUALITÀ…. 

UN MODELLO INDOTTO CHE CREA SOFFERENZA E LA REALE CONDIZIONE 
UMANA 

LIBERIAMO I NOSTRI RAGAZZI DALLA 

«DITTATURA DELLA FELICITÀ» 

C on il rispetto di tutte le regole del caso, dal 
distanziamento alla mascherina, la meravigliosa 

tradizione degli incontri pubblici sta lentamente 
ricominciando, complice la bella stagione al suo apice. 
Ho potuto riprendere, quindi, il dialogo che amo di più: 
con i ragazzi. Con chi vive oggi quella fase della vita, 
per tanti ineguagliabile, che si chiama giovinezza. Il 
mio desiderio di confrontarmi con i nati dopo il 2000, la 
cosiddetta net generation, alfabetizzati dal primo giorno 
di vita al mondo digitale, è stato esaltato anche dal 
Premio Strega giovani, che mi ha permesso di entrare 
in contatto con tanti, tantissimi di loro. Durante questi 
dialoghi, spesso entusiasmanti, c’è un dato che mi 
colpisce più di tutti. A ogni incontro, spesso con parole 
tremendamente uguali, c’è sempre qualcuno di questi 
giovani che testimonia la sua profonda infelicità. Non 
solo a parole, non per modo di dire, lo sguardo, l’intera 
postura del corpo, tutto testimonia uno stato di 
prostrazione reale, profonda. 
La prima domanda che gli faccio è sempre la stessa, la 
più stupida, sommaria, ma anche naturale. Chiedo 
conto della loro infelicità, gli chiedo il perché. Anche la 
loro risposta sembra seguire un canovaccio 
prestabilito. Più o meno con queste parole, tanti 
giovani si professano 'Infelici perché non sono felici'. 
Può sembrare un gioco di parole, un pasticcio 
linguistico, in realtà ci stanno comunicando uno dei 
mali con cui si ritrovano oggi a battagliare i nostri figli. 
In molti, moltissimi, vivono la felicità come un dovere 
da compiere, qualcosa che ci viene richiesto dal 
mondo, dai nostri simili. Gli infelici sono reietti, 
fastidiosi, ingombranti, soprattutto, non riescono ad 
adempiere al loro compito. Essere felici. Perché 
esistono gli strumenti per esserlo. Con molti di questi 
ragazzi ho dato vita a confronti che non dimenticherò 
mai, ho tentato di capire da loro quel che intendono per 

'felicità'. Il risultato, almeno per me, ha le fattezze 
di un allarme sociale, che riguarda tutti, soprattutto chi 
si ritrova oggi nei panni dell’educatore, genitori in 
primis. 
Per i nostri figli la felicità è qualcosa di statico e 
concreto, che si può raggiungere né più né meno di 
una meta turistica, o un luna park. Non solo, tanti dei 
ragazzi che ho incontrato la immaginano come 
qualcosa di perenne: una volta raggiunta, agguantata, 
varrà per sempre. Come il traguardo di una corsa. 
Come una vittoria definitiva. Un possesso stabilito. Va 
da sé che attribuire alla felicità queste fattezze genera 
l’esatto opposto. Il pasticcio linguistico 'sono infelice 
perché non riesco a essere felice' assume ben altro 
valore, drammatico. Perché chi ragiona, chi vive in 
questi termini è destinato al fallimento. 
Di questo se ne devono rendere conto, e prendersi la 
proprie responsabilità morali, tutti quelli che hanno 
sfruttato la ricerca di felicità facendola diventare un 
bene alienabile. I comunicatori, i pubblicitari, chi ha 
colmato il vuoto esistenziale dell’uomo con oggetti da 
comprare, costruendoci sopra bisogni inesistenti. Il 
meccanismo è semplice: acquista e diventerai felice, 
per sempre. Ecco la ricetta magica. Ecco le sirene che 
cantano nelle orecchie di questi ragazzi. Ed ecco, 
anche, la grande delusione che si ritrovano a vivere. 
Perché quell’oggetto, quel bisogno falso, renderà la tua 
vita felice per un manciata di ore, dopo tornerai quel 
che eri, un infelice pronto a credere a un altro oggetto 
da comprare. Un nuovo talismano, ugualmente inutile. 

I nostri giovani vanno rieducati all’infelicità, perché è 
nella nostra natura sentirci incompleti, smaniosi di un 
bene che sentiamo esistere, ma che non riusciamo a 
vivere. È questa la condizione umana. Di ricerca, di 
interrogativi piantati nel petto, domande rivolte al cielo. 
La felicità arriverà come lampi meravigliosi lungo il 
cammino, attimi di gioia da serbare per i momenti più 
duri, ma non sarà questo il luogo, il mondo, della gioia 
senza fine.  

di Daniele MENCARELLI   (Avvenire 15/08/2019) 

GRUPPI DI ASCOLTO del la PAROLA di DIO  
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 

ORE 20.45 

L’arcivescovo darà inizio al percorso di quest’anno.  

Invitiamo tutti coloro che fanno parte dei gruppi di ascolto a mettersi in collegamento su:  

- Chiesa TV canale 195 digitale terrestre; 

- Telepace 187 digitale terrestre; 

- Piattaforma Sky nazionale 515; 

- In streaming sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it.  

...LO DICO AGLI ADULTI DI “ETA’ MEDIA”: L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E’ IL PRIMO 
PASSO PER UNA PREGHIERA DAVVERO CRISTIANA. QUANDO NASCERANNO GRUPPI NUOVI? 
LA CORRESPONSABILITA’ DEI LAICI DIPENDERA’ DALLA LORO FORMAZIONE!!!  


