
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA SS A PA R O L A  

26 Settembre 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC         20,1-8 
SABATO                       LC           5,29-32 
 DT         6,1-9 
DOMENICA 03/10        RM      13,8-14A 
 LC       10,25-37 

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 27/09   LC      18,28-30 

MARTEDÌ             LC      18,35-43 

MERCOLEDÌ         GV        1,47-51 

GIOVEDÌ              LC      19,37-40 

 DOMENICA  26 SETTEMBRE: FESTA IN ORATORIO (OSL) 

- Ore    9.30: Biciclettata per tutti; 

- Ore 11.30: S. Messa in OSL; 

- Ore 15.00: in chiesa parrocchiale, con tutti i genitori della INIZIAZIONE CRISTIANA: MANDATO 

CATECHISTICO. 

Seguono poi in OSL le ISCRIZIONI per il nuovo anno catechistico dei bimbi dell’iniziazione cristiana. 

Grande gioco per tutti bambini e ragazzi. 

Per pranzo e cene è bene prenotarsi, ed è necessario il GREEN PASS. 

PROGRAMMA COMPLETO nello SPAZIO ORATORI. 

 LUNEDI’ 27 SETTEMBRE: 

- Ore 17,00 : S. Messa di INIZIO ANNO SCOLASTICO per studenti e genitori, ma anche educatori e 

docenti.  

 MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE: 

- Ore 20.45, in chiesa ANTICA: ADORAZIONE e CONFESSIONI per adolescenti, 18-19enni e giovani.  

 VENERDI’ 01 OTTOBRE: 1° VENERDÌ DEL MESE 

- S. Messe alle 8,30 e alle 21,00. Segue adorazione. 

A sera l’adorazione avrà una caratteristica MISSIONARIA a cura della COMMISSIONE MISSIONARIA. 

 DOMENICA  03 OTTOBRE: 

- Ore 11.30: S. Messa con PROFESSIONE DI FEDE; 

- Ore 15.00 e 16.15: Celebrazione del BATTESIMO. 

GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA di DIO 

Carissimi, INVITO CALDAMENTE gli ADULTI (soprattutto quelli più GIOVANI e di “MEZZA 
ETÀ”) a CONVINCERSI CHE RIFLETTERE e PREGARE a PARTIRE dalla PAROLA DI DIO E’ 
NECESSARIO per una FEDE più MATURA e CAPACE di REGGERE di fronte alle 
PROBLEMATICHE della SOCIETA’ ATTUALE. 

QUINDI: tra amici DIAMOCI DA FARE per COSTITUIRE GRUPPI che si radunino, senza pretese 
e senza paure, PER QUESTA che è una PREGHIERA-BASE. 

NATURALMENTE, IL TUTTO SEGUENDO LE NORME ANTI-COVID. 

IL MONDO, nonostante quel che sembra, HA SEMPRE  PIU’ BISOGNO DI UN FONDAMENTO 
SERIO per sostenere la propria SPERANZA. 

Per ogni delucidazione, rivolgersi in SEGRETERIA. PRESTO. 

Martedì 5 ottobre, l’ARCIVESCOVO inizierà via TV l’anno 2021-22. 



 

 

 

QUEL SIMBOLO CI RICORDA LA 
CIVILTÀ CHE NOI SIAMO 

Caro direttore, la sentenza delle sezioni unite della Corte 

di Cassazione sull’esposizione del crocifisso nelle sedi 
pubbliche è argomento delicatissimo, attiva la sensibilità di 
ciascuno. Ma le sue motivazioni suscitano anche in me 
molte perplessità. Infatti, la Suprema Corte valuta il 
crocefisso esposto nelle aule scolastiche esclusivamente 
come un simbolo religioso e disserta ammettendo la sua 
esponibiltà libera, eventualmente anche al fianco di altri 
simboli religiosi, per non far torto a nessuno. In realtà, la 
Corte dimentica che un Paese democratico è laico e 
rispetta tutte le religioni senza abbracciarne nessuna. 
Quindi, i simboli religiosi non possono essere esposti in 
sedi pubbliche. Ma è ben altro il motivo per il quale si può 
esporre il crocefisso: esso risiede nel fatto che quel 
simbolo, che si espone nelle sedi ecclesiastiche come 
simbolo religioso, nelle sedi pubbliche è invece esposto 
come simbolo di civiltà. 
Il crocifisso nelle sedi pubbliche rappresenta il terzo e 
ultimo gradino della civiltà umana, sul quale noi siamo 
lentamente saliti nei secoli, non senza difficoltà. Infatti, 
nelle prime società umane mancava la regola sociale. 
Eravamo al gradino zero della civiltà perché valeva la 
legge di natura e aveva ragione il più forte, come nel 
mondo animale. Poi l’umanità si è data la regola della 
vendetta ed è salita così sul primo gradino della civiltà 
ponendo un primo limite consistente alla condotta umana 

che poteva, da quel momento, usare violenza 
esclusivamente come forma di reazione a una aggressione 
a se stessi o al proprio gruppo. 
Nel 621 a.C. Dracone ad Atene ci conduce sul secondo 
gradino della civiltà, fissando regole molto stringenti 
(draconiane) per definire la misura della vendetta che d’ora 
in poi può essere soltanto proporzionata all’offesa fissando 
un sinallagma che determina rapporti sociali misurati dalla 
proporzionalità. Con Dracone nasce la legalità; ciò che si 
può e che non si può fare, e si riannoda alla regola 
dell’occhio per occhio dente per dente. 
Gesù Cristo ci porta sul terzo e ultimo gradino della civiltà 
fissando una regola nuova che dice: «Porgi l’altra 
guancia». Sul piano civile significa che devo rinunciare al 
mio diritto in presenza di finalità superiori. Quindi, il metro 
comportamentale non è più la vendetta e neppure più la 
proporzionalità draconiana, ma la misericordia. Gesù 
Cristo non chiede la legalità, ma la giustizia. Nasce con lui 
la civiltà occidentale, attenta alla persona e al sociale, che 
produrrà l’illuminismo altrimenti non originabile, come 
dimostra il fatto che esso non è sorto in civiltà non 
cristiane. 
Questo crocifisso che vediamo nelle scuole, nei tribunali e 
negli ospedali non è un simbolo esclusivamente religioso, 
è un simbolo di civiltà. Non è, quindi, un simbolo di 
appartenenza come sono altri simboli religiosi ed è 
pertanto anche l’unico che può essere esposto nelle sedi 
pubbliche 'ricordandoci chi siamo'. 

            MASSIMO SGRELLI      Avvenire 14 settembre 2021 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

O R A F E S T :  

DOMENICA 26 
Ore 9:30 Grande Biciclettata per TUTTI GRANDI E PICCOLI!! Usciamo insieme e torniamo a gridare la nostra gioia 
per le strade. Facendo tintinnare i nostri campanelli. Potrai partire e unirti a noi anche facendoti trovare in vari punti del 
percorso che attraverserà le nostre contrade: Chiesa di Santa Colomba, Sant'Antonio e San Pietro. 

Ore 11:30 S. Messa in ORATORIO e Lancio dei palloncini 

Pranzo per tutti in oratorio ad iscrizione. "Sapori di mare" Calamarata, salmone gratinato al forno con patate, gelato 
con  frutti di bosco (20€ adulti, Bimbi 10€ menù speciale bistecca impanata e patatine) (Escluse le bevande). Prenotazioni 
a Francesca tel: 3926561496. 

Ore 15:00 Mandato Catechistico in CHIESA, e iscrizioni al nuovo anno di catechismo in OSL. 

Grande gioco per tutti i bambini e i ragazzi 

Ore 18:45 Presentazione Squadra serie B Femminile Basket Canegrate. Campionato 2021/22 

Ore 19:30 Hamburgerata su prenotazione. Prenotazione a Silvia tel: 3404071911. Oppure Menu alla carta 

Ore 20:45 Inzio della Sfida al grande gioco Doctor Why. 

PER TUTTI I MOMENTI DI RISTORAZIONE E DI FESTA È NECESSARIO IL GREEN PASS 

 Lunedì 27 Settembre  

Ore 17:00 S. Messa di inizio anno scolastico per tutti gli studenti e i loro genitori. Invitiamo anche tutti coloro che sono 
educatori insegnanti e docenti. 

 Mercoledì 29 Settembre 

Ore 20:45 in Chiesa Antica a Canegrate Notte di Luce Adorazione e Confessioni per Ado 18enni e Giovani Per far battere forte il 
cuore e vivere da Originali! 

VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE 

Invitiamo i ragazzi dell'anno 2007 a ritrovarci insieme! Con questi appuntamenti vogliamo aprire il cammino che porterà i nuovi ragazzi 
di 1° superiore ad essere ANIMATORI 

27 Settembre Ore 20:45 a SAN GIORGIO in ORATORIO 2° Incontro  

2 Ottobre Ore 15:00 Ritrovo in Piazza mercato a Canegrate. PARTENZA PER L'ESCURSIONE A SAN PIETRO AL MONTE - 
Civate. Cena al Sacco e Notte in ORATORIO A SAN GIORGIO 

3 Ottobre  Professione di Fede 

CATECHESI 2021-22 

INIZIO DEI PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 

IC 1° Anno (2elem.) 14 Novembre ore 15:00 in CHIESA; 

IC 2° Anno  (3elem.) 7 novembre ore 11:30 in CHIESA S. MESSA CONSEGNA DEL VANGELO e 16 Novembre in OMI: 1° incontro; 

IC 3° Anno  (4elem.) 14 Ottobre ore 16:45 in OMI; 

IC 4° Anno  (5elem.) 20 Ottobre ore 16:45 in OMI 

1\2 Media    Venerdì  8 Ottobre  


