
no desiderabile e attraen-
te anche agli altri. La pro-
posta pastorale dell’Arci-
vescovo è un invito a DA-
RE VISIBILITÀ E SOSTANZA 
a questa comunità edu-
cante. 
   Si tratta infatti di supera-
re una frammentazione 
educativa (catechismo – 
sport – scuola – famiglia) 
per operare in comunione, 
per favorire la condivisio-
ne di una passione educa-
tiva e far riconoscere ai 
ragazzi che loro sono il 
segno della premura di 

Carissimi, 
 vorrei che questa 
riflessione che sto per pro-
porvi toccasse il cuore non 
solo di chi è direttamente 
impegnato nel compito di 
iniziare alla vita cristiana i 
piccoli della nostra Parroc-
chia (parlo del sacerdote, 
della suora, delle catechi-
ste, degli animatori, degli 
allenatori …) ma toccasse il 
cuore di tutti gli adulti del-
la nostra comunità. 
   È tutta la comunità infatti 

che è coinvolta in prima 
persona, come “comunità 
educante”, in questo servi-
zio oggi fortemente in crisi 
e bisognoso di un cambia-
mento. Non basta una ca-
techista che sappia prepa-
rare un bel discorso, che 
sia esperta di una buona 
tecnica di comunicare sen-
za annoiare. L’educazione 
cristiana non si riduce a 
una lezione da spiegare. 
   Serve invece una comu-
nità di persone che, viven-
do la vita cristiana così co-
me sono capaci, la renda-

   COMUNITA’ EDUCANTE 
 

...cosa fare allora? 

Dio e costituiscono insie-
me il luogo dove abita il 
Signore. 
   C’è un altro aspetto 
importante di questo 
cambiamento: la premu-
ra educativa di una co-
munità educante deve 
caratterizzarsi per un 
servizio al Vangelo. 
   Non si tratta infatti di 
consegnare ai ragazzi 
qualche consiglio ispirato 
al buon senso, che non 
scontenti nessuno. La 
comunità cristiana ha il 
dovere di accompagnare 
i ragazzi alla bellezza del 

conoscere Gesù e il suo 
Vangelo. Genitori, cate-
chisti, educatori siamo 
tutti coinvolti che la paro-
la talora scomoda del 
Vangelo è utile alla vita e 
più affidabile di ogni altra 
parola che possa essere 
più simpatica e accondi-
scendente alle attese di 
un momento. Ogni attivi-
tà educativa porta frutto 
se introduce in un rappor-
to personale con Gesù. 
Questo deve essere il no-
stro obiettivo. 
   Il ruolo dei genitori nel 
cammino di iniziazione 

cristiana è quindi fonda-
mentale. Sono i genitori i 
primi educatori alla fede 
dei figli. La trasmissione 
della fede inizia in fami-
glia. La vita familiare di 
ogni giorno è di fatto una 
catechesi, positiva o nega-
tiva che sia. 
   Da qui la necessità di un 
rapporto, di un dialogo, di 
una condivisione della 
proposta educativa con la 
famiglia. La comunità par-
rocchiale vi vuole coinvol-
gere, magari anche per 
offrire a voi la possibilità 
di un rilancio o di un ap-
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profondimento della 
vostra esperienza di 
fede, alla ricerca di un 
percorso familiare che 
si intrecci con quello dei 
vostri figli. 
Per questo motivo por-
remo quest’anno molta 
attenzione al momento 
dell’iscrizione. Esso non 
è un atto formale, solo 
la consegna di un foglio 
compilato che accerti la 
vostra decisione di ini-
ziare alla vita cristiana il 
figlio, ma è la richiesta 
di una disponibilità ad 
un patto educativo, ad  



LA COMUNITA’ RACCONTA IL 
VANGELO  Introduzione     

               alla vita cristiana  
Introdurre i ragazzi e le ragazze alla vita cri-
stiana, trasmettere la fede alle nuove gene-
razioni è compito affidato alla comunità 
cristiana insieme ai genitori. Oggi tale com-
pito rimette in gioco la stessa qualità umana 
della vita, le forme pratiche della trasmissio-
ne del senso del vivere, il gusto e le ragioni 
che permettono di avventurarsi nel mistero 
stesso dell’esistenza.  
La comunità cristiana, risorsa umana 
dell’opera di Dio, sente forte il desiderio di 
raccontare alle nuove generazioni ciò che il 
Signore ha compiuto e continua a compiere. 
L’annuncio e l’itinerario che ne deriva ha in 
sé la forza di narrare l’umano, di generare 
alla vita buona secondo l’originario disegno 
di Dio dispiegato dentro la storia come dise-
gno di Salvezza.  
Il percorso di formazione che si avvia con la 
Quattro giorni mette a tema le dinamiche 
del vissuto quotidiano delle nostre comuni-
tà cristiane e in particolare delle ‘comunità 
educanti’, persone dunque, uomini e donne 
con volti visibili e personalizzati chiamati ad 
accogliere e accompagnare genitori e figli 
nella progressiva introduzione alla vita cri-
stiana nella comunità. La comunità educan-
te per sua origine e significato racconta e 
testimonia ciò che vive, è “Memoria Iesu”! 
Nel percorso di formazione si andranno 
quindi a delineare le modalità con le quali ci 

si accosterà alla narrazione biblica quale 
linguaggio fedele, reale e affettuoso in 
quanto Parola di Dio perennemente 
attuale, ponendosi in sintonia con quel-
lo Spirito che lo ha ispirato.  
 

Sede: MELZO      (Oratorio, 

Via Orsenigo, 7) - ORE 20,45 
 

Lunedì 8.9: COLTIVIAMO 
COMUNITA’ EDUCANTI PER 
L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DEI RAGAZZI 

Mercoledì 10.9: LEGGIAMO 
IL VISSUTO FAMILIARE ALLA 
LUCE DEL VANGELO 

Lunedì 15.9: ASCOLTIAMO 
LA PAROLA DI DIO TRA A-
DULTI 

Mercoledì 17.9: RACCONTIA-
MO IL VANGELO AI RAGAZ-
ZI 
 
Alla partecipazione sono invitate TUTTE LE 
CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA. 
Occorre compilare il modulo di iscrizione. 
Nel mese di gennaio avrà inizio anche un 
laboratorio catechistico dove appropriarsi 
delle nuove impostazioni con sede nel 
nostro Decanato. 

COMUNITÀ   

 4 giorni CATECHISTI 

CONTINUA dalla PRIMA PAGINA …. COMUNITA’ EDUCANTE 

   una condivisione di responsabilità, a una  conoscenza reciproca che generi fiducia e stima. La maturazione 
umana e cristiana di questi bambini ci sta a cuore più di ogni altra cosa. 
Nei primi giorni di settembre inizieremo con un incontro dei genitori di ogni classe, dalla seconda elementare 
alla prima media, cui seguirà il tempo necessario (due settimane) perché ogni famiglia possa incontrare le ca-
techiste. Saranno loro a ricevere l’iscrizione dei vostri figli. Sarà un’occasione per una conoscenza reciproca, 
per una conoscenza anche del percorso spirituale nella famiglia di ogni bambino. Questo ci permetterà di ca-
pire che cosa è giusto chiedere a ciascuno in riferimento al suo cammino personale. 
Tutto si concluderà con una domenica insieme, un momento di festa, che darà inizio all’anno catechistico. 
Questo rinnovamento pastorale chiede che anche i catechisti e gli educatori dell’Oratorio si impegnino per 
una formazione pastorale, necessaria per entrare in questo spirito educativo nuovo. Oltre alla QUATTRO 
GIORNI CATECHISTI di settembre, a cui non si può mancare, verranno proposti (da gennaio) alcuni incontri di 
approfondimento che si terranno all’interno della Comunità pastorale. 

Buon cammino a tutti.                                                                                                    Don UmbertoDon UmbertoDon UmbertoDon Umberto    



Incontro decanato di TREVIGLIO 
con  l’ARCIVESCOVO  
S. E. Card. Angelo SCOLA 
Domenica 7 SETTEMBRE 2014Domenica 7 SETTEMBRE 2014Domenica 7 SETTEMBRE 2014Domenica 7 SETTEMBRE 2014 

L’ARCIVESCOVO SCOLA CELEBRA LA S. MESSA  
DELLE ORE 10.30 A FARA GERA D’ADDA. 
È la Visita Ufficiale al nostro Decanato.  
Tutte le parrocchie e le realtà del decanato sono coinvolte per la 
partecipazione a questo importante appuntamento. 

Attenzione: Per questo motivo il 7.9.2014 a Canonica 
la S. Messa delle 10.30 E’ SOSPESA.  

 

re di crescere con lui. 
Crediamo che Gesù ci 
abbia voluti suoi discepo-
li così, solo insieme, e ci 
abbia chiamato a condi-
videre la vita fraterna-
mente, per amarci gli uni 
gli altri e portare il suo 
amore nel mondo. ”  
 
 
Dal primo settembre al 
giorno 12, in attesa del-
la riapertura delle scuo-
le, i ragazzi sono invitati 
a  p a r t e c i p a r e 
all’ORATORIO FERIA-
LE (occorre iscriversi). 

La festa dell’Oratorio si 
aprirà con la FIACCO-
LATA al Santuario San 
Felice del Benaco 
(BS): inizio sabato 
13/9 e arrivo a Canoni-
ca DOMENICA 14 
SETTEMBRE alle ore 
20.30. 
Il programma detta-
gliato della festa 
dell’Oratorio è disponi-
bile a breve, segnalia-
mo: DOMENICA 21 
SETTEMBRE ore 
10.30, S. Messa di a-
pertura con il mandato 
educativo. 

CON IL MESE DI 
SETTEMRE SI DA’ IL 
VIA AL NUOVO ANNO 
ORATORIANO. 
“ Nella scia delle inizia-
tive pastorali dell’ul-
timo triennio, ci viene 
chiesto di fare un altro 
salto di qualità per co-
struire una comunità 
in cui i ragazzi possano 
sentirsi chiamati per 
nome, conosciuti, inco-
raggiati e amati per pri-
mi, perché, nella vita 
comunitaria, possano 
imparare a stare con il 
Signore Gesù e sceglie-

SOLO 
INSIEME è lo 
slogan 
dell’anno 
oratoriano per 
dire ai ragazzi 
e alle loro 
famiglie che la 
comunità è la 
condizione 
indispensabile 
che il Signore 
ha voluto per 
stare con lui e 
per essere 
inviati nel 
mondo come 
testimoni del 
suo amore. 

glio 2010. Dell’aiuto dei 
canonichesi hanno benefi-
ciato soprattutto anziani e 
bambini poveri. Una parte 
del denaro raccolto è an-
dato in soccorso di una 
famiglia, situata nella zona 
più povera della parroc-
chia, che ha dovuto affron-
tare una situazione dram-
matica. A nome di quanti 

hanno beneficiato della 
vostra sensibile carità fra-
terna, porgo il mio più sin-
cero grazie … Il mio ritorno 
in Perù è però saltato. C’è 
stata un’emergenza nella 
nostra Comunità e il Supe-
riore Provinciale  mi man-
da a Reggio Calabria. Pa-
zienza, ciò che Dio vuole…  
  (P.Francesco—12.8.2014)  

Cari amici, in questi giorni 
mi sono arrivate notizie 
dal Perù. I soldi che la 
gente di Canonica ha rac-
colto durante la Quaresi-
ma sono stati usati per le 
necessità primarie dei più 
bisognosi della parrocchia 
a 1.900 metri sulle Ande 
dove ho concluso il mio 
lavoro apostolico nel lu-

ORATORIO 2014-2015 

NOTIZIE DI PADRE FRANCESCO AGLIARDI 



AGENDA: SETTEMBRE 2014 (prima parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 e-mail: parroco@parrocchiacanonica.it 
 

Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 

ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 15.30-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 
 

Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00—Alimenti: Giovedì (Previo ascolto”) 

Sito internet: www.parrocchiacanonica.it 

31 D 
XXII DEL TEMPO 
ORDINARIO  

8 
PECIS DOMENICO; BELLOLI GIUSEPPINA; DEFUNTI 
“APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 

10.30 QUADRI GIUSEPPE E FAMIGLIA 

18 S. MESSA SOSPESA 

1 L 
Ore 21: INCONTRO 
CATECHISTE  

8   

2 M 
Ore 14.30: GRUPPO 
MISSIONARIO  

8  CRESPI ROSANO 

3 M 
S. GREGORIO MA-
GNO  

8 CHIGNOLI CESARE 

4 G   8 PARIS FRANCO E SILVANO 

5 V 

PRIMO VENERDI’ 
DEL MESE ore 17: 
ADORAZIONE EUCA-
RISTICA  

8 VIVI E DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 

6 S   

8 CELESTE GAETANA 

18 
GALBIATI FRANCO E GENITORI; GALETTI MARIO E 
FEGGI; SPADA GIUSEPPE, DONADONI MAURINA 

7 D 
XXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO  

8 PESENTI MARIO, FAMIGLIA PESENTI ESOFAGO 

10.30 S. MESSA SOSPESA: VISITA DEL CARDINALE A FARA 

18 CIOCCA CARLO E MARIA 

8 L 

Natività della Beata 
Vergine Maria Ore 
14.30 GRUPPO CA-
RITAS ANZIANI  

8 CAVENATI GIUSEPPE E FAMILIARI 

9 M   8  
GHIDOTTI ANGELA, MAPELLI GIOVANNI; TOGNETTI 
GIOVANNI, SPADA MARIA 

10 M Beato Mazzucconi  8 
BUZZI ANGELO E LUCIA; CASTELLI LIBERO, COLNA-
GHI FRANCESCA; PESENTI FRANCESCA E UMBERTO 

11 G   8 DEFUNTI CLASSE 1933 

12 V S. Nome di Maria  8 COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO 

13 S 
S. Giovanni Criso-
stomo  

8 BETTINELLI PAOLO 

18 
FAMIGLIE PESENTI, BERVE E RIVOLTELLA; BIFFI RIC-
CARDO, IRMA, ARMANDO; BERTOLA ANGELO, AME-
DEO EMILIA 

14 D 
ESALTAZIONE DELLA 
S. CROCE  

8 DUZIONI – PESCALLI (legato); COLOGNI BRUNO 

10.30 
BAGINI GIUSEPPINA; ZAMBRONI FRANCA; QUADRI 
FIORINO, FIORINA, ANTONIA, BATTISTA 

18 FAM. POZZOLI CAZZANIGA 


