
 

PA S S A PA R O L A  
25 Aprile 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  
VENERDÌ GV 7,25-31 
SABATO                    GV     7,32-36 
 AT       7,2-8.11-12A.17.20-22.30-4.36-
     42A.44-48A.51-54 
DOMENICA 02/05     1COR     2,6-12 
  GV    17,1B-11 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 26/04 GV         6,44-51 

MARTEDÌ  GV         6,60-69 

MERCOLEDÌ  GV         7,40B-52 

GIOVEDÌ  MT      25,1-13 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

 DOMENICA 25 APRILE: 

 GIORNATA DELLE VOCAZIONI 
SACERDOTALI e RELIGIOSE; 

 RACCOLTA STRAORDINARIA per la MISSIONE 
di Suor Jean Paul (M.Grazia Raimondi) in 
ALBANIA. 

 MARTEDÌ 27:  

 Termina il Corso fidanzati (la chiusura, con la 
Messa, è domenica 2 maggio, ore 18); 

 MERCOLEDÌ 28:  

 Ore 20.30 (online): Riunione CAE; 

 SABATO 01 MAGGIO:  

 Festa di S. GIUSEPPE LAVORATORE 

Alle ore 18, la Messa prefestiva è celebrata 
con la presenza delle ACLI (Associazione 
Cristiana Lavoratori Italiani) di Canegrate. 

 DOMENICA 02 MAGGIO:  

 GIORNATA NAZIONALE dell’8 per MILLE alla 
Chiesa cattolica; 

 Alla messa delle 18 saranno presenti le coppie 
dei FIDANZATI a conclusione del loro 
cammino in preparazione al MATRIMONIO.  

A B B O N A M E N T O  A  “ C O M U N I T À  “  

Sarebbe “cosa buona e giusta” completare nei prossimi giorni l’abbonamento a “Comunità” per il 2021. 

Abbonarsi è segno di AFFETTO e APPARTENENZA alla comunità. 

E’ vero che ci si può abbonare durante tutto l’anno, ma crediamo sia bene, per motivi organizzativi e pastorali, essere 

tempestivi e puntuali. Ciao a Tutti! 

1 MAGGI O  FESTA D I  S.  GIUSEPPE MA RI TO  DI  MARIA  
SIAMO NELL’ANNO IN CUI IL PAPA CI INVITA A GUARDARE LA FIGURA DI S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA, PER IMPARARE AD 
ESSERE CRISTIANI VERI. IL PRIMO GIORNO DI MAGGIO RICORDIAMO GIUSEPPE COME LAVORATORE. 

TROVATE QUI IN CHIESA 2 FOGLIETTI: UNO CON PREGHIERE A S. GIUSEPPE DI S. PAOLO VI, GIOVANNI PAOLO II E PAPA 
FRANCESCO; UN ALTRO, PIÙ PICCOLO, SU CARTA VERDE, PRESO DALLA LETTERA APOSTOLICA SU S. GIUSEPPE DI PAPA 
FRANCESCO. 

MESE DI MAGGIO: UN GESTO SPECIALE in onore di MARIA sposa di S. GIUSEPPE 
Dato che anche quest’anno ci sono difficoltà a recitare il Rosario fra le case, facciamo una proposta 
alternativa, e così “verificheremo” la vera devozione alla Madonna da parte dei cristiani di Canegrate.  

Faremo così: 

RECITEREMO IL ROSARIO IN CHIESA PARROCCHIALE IL LUNEDI’ E IL GIOVEDI’ ALLE 20,10 E IL 
SABATO ALLE 17,40. SEGUIRA’ POI LA MESSA, per chi vorrà e potrà rimanere.  

L’invito è per tutti, in particolare:  

Le varie commissioni, i vari gruppi presenti in parrocchia, i vari gruppi di preghiera, le coppie di sposi, 
le famiglie, le squadre sportive, le associazioni e movimenti, i vari volontari e poi: TUTTI coloro che si 
dicono devoti alla Madonna. 

Su un tavolino presso l’altare della Madonna si potranno prendere i foglietti con preghiere e un libretto 
con il documento su S. Giuseppe e poi anche una immagine della nostra Madonna di S. Colomba.  

Tre altri appuntamenti alle 20,30: uno (merc. 5) in chiesa antica, uno (merc. 12) sotto il tendone del 
Centro Anziani alla Baggina (grazie)  e uno ( merc. 19) presso la chiesa di S. Pietro alle Cascinette.  

Forza! Usciamo di casa per una “passeggiata con preghiera”!!  



 

RICORDATEVI DI LEE CHEUK-YANG  
SERVE IL POPOLO, NON SE NE SERVE  

«H o un sogno: che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni 
monte e ogni collina saranno abbassati. La gloria del 

Signore sarà rivelata, e tutte le creature la vedranno insieme…». 
Era il 28 agosto 1963 quando Martin Luther King pronunciò 
queste indimenticabili parole, al termine della marcia di 
Washington. Oltre mezzo secolo dopo, il 31 agosto 2019, nel 
contesto delle proteste popolari che per mesi ne hanno segnato la 
vita (quel week-end era il tredicesimo consecutivo di 
mobilitazione), a Hong Kong si tenne un’imponente 
manifestazione non autorizzata, alla quale presero parte molti 
attivisti democratici. Pochi giorni fa, uno di loro, Lee Cheukyang – 
sindacalista ed ex parlamentare al Consiglio legislativo (Legco) – è 
stato condannato, insieme con l’ex presidente del Partito 
democratico Yeung Sum e il magnate Jimmy Lai. A breve, con 
tutta probabilità, per loro si apriranno le porte del carcere. 
Ebbene: nel discorso col quale ha ammesso la sua colpevolezza, 
Lee ha citato esplicitamente Martin Luther King e ha usato toni e 
immagini che richiamano da vicino le parole del pastore nero, 
icona della lotta non violenta. Parallelo esagerato? No. Quando 
Lee Cheukyang afferma con forza «Ho visto il mio ideale andare in 
briciole, ma io continuerò a lottare anche se l’oscurità ci circonda» 
è 'fratello' di King che, nel già citato, celeberrimo testo, dichiarò: 
«Con questa fede potremo cavare dalla montagna della 
disperazione una pietra di speranza». 
Già. Una caratteristica accomuna il coraggioso attivista di Hong 
Kong, che sulle spalle ha 43 lunghi anni di lotte per i diritti e la 
democrazia, e i grandi protagonisti di battaglie politiche del 
passato (come Gandhi e Mandela, che egli stesso chiama in causa) 
ed è la decisione di consegnarsi a battaglie ideali in modo totale, 
senza calcoli di convenienza, senza mezze misure, senza 
tentennamenti. Chi ha cambiato la storia l’ha fatto non in 
obbedienza a mode passeggere o a slogan seducenti, ma 
perché ha dedicato tutto se stesso a una nobile causa, 
anche quando le circostanze consigliavano di mollare la presa e 
cambiare strada. «Negli anni 80 – ha ricordato Lee davanti ai 
giudici – ero presidente del movimento anti-apartheid di 
Hong Kong e ho sempre avuto presente la determinazione di 
Nelson Mandela quando durante il suo processo nel 1963 ha 

detto di 'un ideale per cui io sono preparato a morire'. Il suo 
ideale era l’uguaglianza per i sudafricani neri e per questo ha 
speso 27 anni in prigione». 
Un secondo aspetto va sottolineato. La scelta di fare politica e di 
impegnarsi per la collettività, prima che adesione a un gruppo o a 
una bandiera, è, per Lee Cheuk-yang, il frutto maturo di 
convinzioni e valori profondi. «L’ideale della mia vita è la 
valorizzazione dei poveri e il parlare in favore degli oppressi, 
levarsi in piedi per i loro diritti». È qui che va rintracciato il senso 
di un’esistenza vissuta affrontando fatiche e ostacoli e 
condotta costantemente 'in direzione ostinata e contraria'. «La 
lotta è la mia vita – ha spiegato Lee –. Non posso immaginare la 
mia vita senza di essa». 
Non v’è dubbio che l’arringa di Lee Cheukyang sia stata costruita 
in funzione anche di un pubblico internazionale. Quando 
esordisce con «Credo che la storia mi assolverà », sta strizzando 
l’occhio a Fidel Castro e alla celebre frase con cui il leader cubano 
sigillò il suo discorso il 16 ottobre 1953, un paio di mesi dopo il 
fallito assalto armato alla Moncada. Ma, detto ciò, l’intervento di 
Lee è tutto tranne che l’astuta difesa di un opportunista o il 
testamento ideologico di un politicante. Lee Cheukyang, infatti, è 
un credente genuino. Appartiene a una comunità, quella dei 
cristiani di Hong Kong, cui ben si attaglia la definizione 
«minoranza creativa» coniata da papa Ratzinger: un gruppo di 
persone che, coscienti del loro essere 'piccolo gregge', non ne 
fanno un alibi per il disimpegno, ma, al contrario, la molla per 
diventare lievito nella società. Battezzato nella Chiesa anglicana, 
Lee ha partecipato e partecipa attivamente alla vita della 
comunità cattolica di Hong Kong, insieme alla moglie Elizabeth, 
'adottata' da un missionario del Pime. In apertura della sua 
arringa, non a caso, Lee aveva ricordato ai presenti: «Cristo è 
andato incontro al suo destino sulla croce, sacrificandosi per 
l’umanità». Chi scrive ha avuto la fortuna di ascoltare Lee il 30 
novembre 2019, quando – durante un fugace tour in Europa – 
incontrò a Lecco circa 500 studenti delle superiori. Se quel giorno 
riuscì a infiammarli, letteralmente, fu per la genuina passione 
civile che sa comunicare. E se, quel sabato mattina, d’incanto 500 
mani si alzarono, in risposta al suo «Give me five!» fu perché 
altrettanti giovani italiani intuirono che quell’uomo aveva speso la 
vita per “servire il popolo”. Nei fatti, non a parole. 

di GEROLAMO FAZZINI (Avvenire 11/04/2021) 

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

 

 

  

 

 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2021  

SPECIALE CORSO ANIMATORI  (aperto ai ragazzi e le ragazze dalla 1° alla 5° superiore)  

Ricordiamo che per poter essere animatori è necessario prepararsi con responsabilità ed evitare l'improvvisazione. Il corso è 
necessario per poter fare gli animatori! 

DATE: 26 Aprile ore 20:30 2° Incontro; 3 Maggio ore 20:30 3° Incontro; 10 Maggio ore 20:30 4° Incontro; 17 Maggio ore 20:30 5° 
Incontro ; 24 Maggio ore 20:30 6° Incontro  

Gli oratori ci saranno questa estate, attendiamo solo di scoprire quali protocolli dovremo seguire. Ma intanto segnaliamo le date del nostro sogno:  

DALLA FINE DELLA SCUOLA (Giugno) al 9 Luglio e il titolo sarà: Hurrà!! 

Invitiamo tutta la comunità a riflettere che se possiamo sperare che i protocolli non saranno più vincolanti dell'estate scorsa, nello stesso 
momento, come l'anno scorso, sarà importante la presenza degli adulti volontari. 

Un appello di generosità!!!  Chiediamo aiuto agli adulti che potranno dedicare anche solo il più piccolo turno per l'oratorio Estivo! 
Coloro che desiderano contribuire donando il loro tempo potranno mettersi in contatto con don Nicola o le Suore.. 

PRIME SANTE COMUNIONI 

le celebreremo a piccoli gruppi nei giorni sotto indicati sia nella Messa delle 10:00 che delle 11:30. 9 Maggio  - 16 Maggio - 23 Maggio 

CONFERMATA LA DATA DELLA S. CRESIMA 30 Maggio 2021, in due turni nelle S. Messe alle ore 11:30 e 16:00!Gesù     

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISMO IN OMI 

Martedì 27 aprile ore 17.00:  4° Anno; 

Mercoledì 28 aprile ore 17.00:  3° Anno; 

Domenica 2 Maggio ore 16:30 IN CHIESA per genitori e 
ragazzi del 2° Anno Celebrazione in Memoria del Battesimo 

 

PASTORALE GIOVANILE 

1°2° MEDIA - INCONTRI: Venerdì 30 APRILE ore 18.00 in OSL; 

GIOCHI INSIEME: Domenica 2 Maggio dalle 15 alle 17 in OSL; 

3° MEDIA  -  Venerdì 30 APRILE ore 18.30 in OMI; 

GIOCHI INSIEME: Domenica 2 Maggio oalle 17:30 in OSL; 

ADO  
GIOCHI E TEMPO INSIEME di preparazione dell'ORATORIO 
ESTIVO 2021: Domenica 25 Aprile dalle 17:30 in OSL  e 
Domenica 2 Maggio dalle 17:30 in OSL  


