
 

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ  LC           6,12-16 
SABATO                        MT          10,7-15 
   GEN       18,1-10A 
DOMENICA 12/06         1COR      12,2-6 
     GV         14,21-26 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 06/06 GV        19,25-34 

MARTEDÌ  LC         12,35-38 

MERCOLEDÌ  LC         8,42B-48 

GIOVEDÌ  GV        12,27-32 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

  DOMENICA 05 GIUGNO: PENTECOSTE 

 Ore 15,00: Celebrazione del BATTESIMO. 

 VENERDI’ 10: 

 Nell’ambito della FESTA dell’OSL: A sera: Festa di chiusura dei percorsi di catechismo. Cucina aperta (vedi retro). 

 SABATO 11: 

 Nell’ambito della FESTA dell’ OSL, alle ore 18: S.MESSA in Oratorio San Luigi. Segue cucina, concerto, 
premiazioni tornei (vedi retro). 

  DOMENICA  12 GIUGNO: FESTA IN OSL 

 Ore 16.00:in OSL: APERTURA ORATORIO FERIALE ESTIVO, con la consegna delle magliette ai ragazzi che 
partecipano. 

 A sera, con P. DAVIDE: cena e racconto dell’esperienza di missione con testimonianza e canti dalla Guinea 
Bissau . 

PASSAPAROLA 

05 giugno 2022 

ATTENZIONE!  
LA MESSA DI SABATO SERA  

11 GIUGNO, alle ore 18, 
 SARA’ CELEBRATA IN ORATORIO S. LUIGI 

IN OCCASIONE  
DELLA  FESTA DELL’ORATORIO 

10° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

DIOCESI DI MILANO PARROCCHIA DI CANEGRATE 
18 Giugno 2022 

Dalle ore 17 alle 18.30 animazione nelle piazze: 

Piazza san Fedele, Piazza Sant’Alessandro, Piazza Santo Stefano 

Dalle ore 19 alle 21 in piazza Duomo a Milano alla presenza dell’Arcivescovo monsignor Delpini 

Ogni famiglia potrà partecipare in autonomia all’evento, quindi potrà recarsi anche  con mezzi propri a 
Milano. Per chi lo desidera, la nostra Parrocchia offre la possibilità di ritrovarsi alle ore 15,15 (treno delle 
15,24) alla stazione di Canegrate per una partecipazione comunitaria all’incontro. In questo caso, per una 
migliore organizzazione, chiediamo alle famiglie di compilare un tagliando che sarà  disponibile da questa 
domenica e di riconsegnarlo in Chiesa Parrocchiale entro domenica 12/06 dove sarà predisposto un apposito 
contenitore presso l’altare della Madonna, oppure in sacristia. 

CAMPEGGIO FAMIGLIE 

31 LUGLIO—7 AGOSTO 

Adulti  € 150 - figli € 100 

Gratis  per i nati dal 2019 in poi 

ISCRIZIONI:  SERGIO  3397310713 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 

RITORNA LA PROCESSIONE DEL  

CORPUS DOMINI 

S. Messa alle 20.30 a cui seguirà la 
processione. Tutti invitati. In particolare i 

bambini-ragazzi della 1a Comunione e 
Cresima 

VENERDI’ 17 GIUGNO (chiesa Parrocchiale) 

INCONTRO FINALE DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO 

E’ bello incontrarsi insieme, non solo nel PROPRIO 
GRUPPO, ma TUTTI I GRUPPI INSIEME. Così si  

DIVENTA “COMUNITA’ ”. Pregheremo insieme, diremo 
e ascolteremo, per riprendere ancor meglio  il 

prossimo anno.  



 
ORAFEST  10-11-12 giugno  Festa dell'Oratorio San Luigi 

Venerdì 10 
Ore 19: Festa di chiusura dei percorsi di catechismo  

Cucina aperta e speciale menu per i ragazzi (6€ panino bibita e patatine) 
Iscrizione alle catechiste. 

Ore 20: TORNEO MEMORIAL FEDERICA : Basket 3vs3 e Pallavolo 
6vs6 Iscrizioni a Martina (3472469904) 

Sabato11 
Dalle 9:00 Torneo  under 12 C.S.I San Giorgio  Dalle 11:00 TORNEO MEMORIAL 
FEDERICA Basket 3vs3 e Pallavolo 6vs6  

Cucina aperta per pranzo 

Ore 16:00 Torneo  C.S.I San Giorgio e Open Day 

Ore 18:00 S. Messa della Festa, Mandato e consegna maglia 
Animatori Oratorio Feriale 
Dalle 19:00 Esibizione delle band della Scuola di Musica Niccolò Paganini 

Ore 20:00 Cucina aperta per cena  Speciale Grande Serata Paella  (solo su 
prenotazione): paella, sangria e crema catalana euro 20,00  Prenotazioni a 
Carolina 3479191831 entro giovedì 9 giugno  

In Serata Premiazioni tornei e concerto delle band della Scuola di Musica 
Niccolò Paganini 

Domenica 12 
Ore 16:00 accoglienza dei ragazzi  GRANDE GIOCO DI APERTURA  DELL’ORATORIO FERIALE BATTICUORE 2022 

Presentazione delle squadre dell’Oratorio Estivo Consegna delle magliette a tutti i ragazzi  che parteciperanno all'Oratorio Estivo 
Batticuore 2022 

Ore 19:30 Cucina Aperta per cena SPECIALE Cena in onore di PADRE DAVIDE, testimonianza e canti dalla Guinea Bissau. 

CONSIGLIO SENTITO E NON RICHIESTO:  
SÌ, È IL MOMENTO DI AVERE FIDUCIA 

C aro direttore, oggi sono andata a Milano, come facevo un tempo, con treno e metropolitana. Mi piace un 
sacco prendere i mezzi pubblici, osservare la gente, sentirne le energie e in qualche modo – quasi per 

osmosi – riuscire a farle un po’ mie. Qualcuno dirà, considerando i tempi che corrono: ma che condanna! E 
invece no. Non fa tutto schifo. Oggi ho viaggiato in treno accanto a due ragazzi che si sono incontrati per 
caso dopo un po’ di tempo, e parlavano della giornata che li aspettava. Erano entusiasti degli studi, e dei 
programmi per l’estate. Lui credo faccia l’accademia di danza. Si vede che ha scelto quello che voleva 
scegliere. E sono certa che lo rivedrò tra qualche anno volteggiare su qualche palco. Lei non ho capito cosa 
faccia, ma ho sentito che ha voglia di darsi da fare, e troverà la sua strada perché l’energia non le manca. 
Peccato non poterli guardare in faccia (la maschera sui mezzi è ancora in vigore) ma ho immaginato due volti 
belli, freschi, e due sorrisi. Hanno parlato di tante cose in un’ora, senza mai guardare i cellulari, che tenevano 
in mano solo per abitudine. Avevano proprio voglia di incontri non filtrati da schermo o messaggini. Avevano 
voglia di sentire la presenza di quella vita che per un anno è stata loro congelata. Non è morto nulla. La 
pausa è finita. E il tempo ha ricominciato a scorrere. 
In metro ho sbagliato strada. La metro Lilla presa per la prima volta mi ha incasinato. Ho chiesto informazioni 
a un passante. Mi ha aiutato. Quando ho visto che le indicazioni erano stampate sul suolo, in forma di plurimi 
cerchi di inequivocabile lilla, mi sono sentita un’allocca. Li ho indicati al signore dicendo: «Li hanno fatti a 
prova di scemo, ma con me non sono bastati». E lui, uno sconosciuto con maschera, mi ha consolato. Mi ha 
consolato capite? Dicendomi che non ero scema affatto. Sempre in metro, immersa nei pensieri, sbaglio 
fermata. Mi perdo quella giusta per un soffio. Poco male, ho imparato che si può scendere e risalire per 
tornare indietro. Nel secondo tentativo sto attenta. Guardo fuori, sempre mascherata, e madida di sudore, 
con attenzione maniacale. Un signore con uno strumento musicale a corde non identificabile in una grande 
custodia portata sulle spalle si accorge che sono preoccupata. Mi chiede se va tutto bene. Gli spiego 
sorridendo (sotto la maschera) che temo di sbagliare di nuovo. Anche lui mi rasserena. «Capita spesso 
anche a me sui mezzi», mi dice. Scendiamo insieme a Cadorna, ci salutiamo e ognuno va per la sua strada. 
Oggi volevo scrivere di fiducia. Cercavo ispirazione. Ed eccola. Ho fiducia. Ho fiducia nell’essere umano che 
sa guardare ancora chi gli sta accanto con cura, interesse autentico. Ho fiducia in un mondo del quale tutti 
parlano tanto male. Fintantoché anche solo pochi di noi (e secondo me non siamo pochi) sapranno guardare 
gli altri e sé stessi con questa fiducia, con questa voglia di realizzarsi, di portare valore, di sostenere gli altri, 
anche se sconosciuti, allora tutto il bello e il bene sarà possibile. So che i consigli non piacciono, ma questo 
non posso evitare di darlo: abbiate fiducia! 

Cristina Zaccaria Avvenire 2 Giugno 2022 


