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UN GTUffiL§O SACERDOTAL§

Carissimi
vorrei che questo scritto non fosse inteso da voi come il solito
articolo notiziario
parrocchiale. Vuole essere una vera e propria lettera che si

manda a chi si vuole bene Perché si

desidera essere accompagnati in un momento particolare della
propria vita: vi chiedo di condividere con me un ANNO DI
GRAZIA, una specie di GIUBILEO (50 anni) nel cinquantesimo

anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Capitemi bene:

non sono alla ricerca di gratificazioni personali né di
ringraziamenti particolari, ma vorrei con voi "VIVERE NEL
SIGNORE" questo momento che apre a una novità il mio
ministero sacerdotale. I1 Signore mi chiederà infatti di "lasciare"
e insieme di "accogliere" come sua volontà un significativo
cambiamento di vita. Per questo motivo vorrei portarvi a
conoscenza dei diversi momenti (uno con voi, gli altri da solo)

che accompagneralrno questo mio anno pastorale- I1 primo e il
più importante ed è già accaduto: un mese di riflessione e

preghiera su ciò che è il principio e il fondamento di ogpi

vocazione sacerdotale, cioè il rapporto con il Signore.

Ogni vocazione è chiamata a vivere una comunione con Gesù al
punto da avere in noi i suoi stessi "sentimenti". Il mese ignaziano

che ho passato 1o scorso luglio presso i gesuiti di Bologna è stato

per me una vera esperienza di deserto: solo io e il Signore, nel

silenzio, con I'aiuto di una guida che accompagnava la mia
meditazione e preghiera. Seguiranno altri momenti nei prossimi

mesi, nei giorni che mancano all'anniversario della mia
ordinazione. Dedicherò una intera giornata a visitare e a

fermarmi da solo a pregare nella Chiesa di quelle Comunità che

il Signore mi ha affidato e con le quali sento di avere, al di 1à di
una mia presenza, un rapporto "sacramentale", come quello che

paolo aveva con le sue Comunità: la Chiesa di Erba in cui sono stato battezzato, quelle di
Bresso, Limito e Cologno Monzese in cui ho svolto il mio ministero. Un altro momento

importante sarà la celebrazione con l'Arcivescovo il prossimo mese di maggio insieme ai miei

compagni di classe: mi ricorderà che il mio sacerdozio vive di una comunione col Vescovo, a



servizio della Chiesa diocesana. Vorrei inoltre passare una mattina nel Seminario in cui ho
vissuto per 12 anni, da cui sono stato formato e in cui ho maturato il mio si al Signore. Da ultimo
la Celebrazione solenne con voi il prossimo anno durante la FESTA DELLA COMUNITA'
PASTORALE a Fornasotto. In quel giorno condividerò con voi il mio gazie al Signore e

invocherò con voi su di me il suo perdono per non avere sempre risposto con generosità alla sua

chiamata. Un'ultima cosa mi sta a cuore: non voglio alcun regalo personale: vi chiedo invece di
destinare una evenfuale raccolta al Seminario a cui devo riconoscenza e gratitudine. Sarà questo

il mio ultimo anniversario: poi rimane solo I'attesa della GRANDE FESTA nella Gerusalemme
celeste in cui finalmente troverà compimento il mio sacerdozio. Grazie di cuore

don Umberto

F{f;TTtr Uil{A ffi A ffi.". à ffiSffi f,ilUDf
Vacanza 18-l9eeni e giovani del decanato

La proposta di quest'estate, Por 18/19enni e

giovani di Fara, Pontirolo, Canonica Badalasco,
Treviglio e Castel Rozzone era tanto semplice da
presentare quanto splazzante da immaginare:

andiamo sulle orme di don Pino Puglisi.
Ah, il prete antimalia? Mmh, non proprio...
Si si, ci sono! E quello che voleva rompere le
scatole ai clan locali! Beh, in effetti è andata

così... ma mettiamo un po' d'ordine.

Quattro pulmini carichi di esperienze diverse e

delle più disparate aspettative sono partiti il 5

agosto per un viaggio a Palermo e dintorni che
prima di essere "turistico" voleva essero incentrato

sull'importanza di impegnarsi e di non piegarsi,

lasciandosi sorprendere.
"Che cosa posso fare per gli altri, per la Chiesa,

per la società? "

Non c'è bisogno di grandi proclami ,
nernmeno di cose che stravolgono la
vita in un attimo... don Pino non è
o'flato" come prete antimafi4 avela a
cuore il futuro di chi se lo doveva
ancora costruire e non si vedeva
riconosciute molte alternative risp€tlo
alla malavita, alla povertà,
all' emar ginazione sociale.
Abbiamo toccato con mano noi stessi la
differenza tra Palermo e Brancaccio,
per le shade, nei volti delle persone che
abbiamo incontrato, ma soprathrtto ci
siamo calati nella realtà del Grest
organrzzato dal Cenho Padre Nostrro a
Brancaccio.
Lì abbiamo visto dawero o(E
l'approccio di rm bmbim pE

cambiare, anche nella dime,nsiw dÉI gircq in
base alle sue possibiliÈ di flfino, & poi smo
riflesse nella sua quotidianita
Fortunatamente sono pur s€mprc bmbini e, una
volta 'orotto il ghiaccio", I'affetro che li
contraddistingue è arrivdo rehe a noi, che li
abbiamo incontrati per poco!
E più sono piccoli i bambini, più affetto arriva,
contagiando anche le mamme che insieme con
loro cercano di fuggire da un possesso

"sentimentale", alla ricerca dell'amore vero e del
riscatto. D'altronde. - -

.,.Solo l'amore libera dentro, dà pace e gioia
I racconti di chi ha vissuto insieme a don Pino
sono qualcosa di commovente: mi hanno colpito
I'umanità e la serenità di chi sa di essere uno
strumento nelle mani di Dio e si adopera per fare

,$
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del suo meglio, incurante delle conseguenze nei
propri conftonti quanto attento a non far trasparire
le proprie preoccupurzioni nel momento in cui la
mafia lo stava acserchiando e minacciando.
E, nel suo piccolo, Giovanni , ex detenuto ha fatto
il percorso inverso: dal dolore e dall'asprezza del
carcere fino a diventare custode di quel seme che
deve morire per portare ftutto, custode di una terra
che si prende il tuo sudore ma che sa essere
generosa almeno quanto chi ci si dedica.
E quando il frutto non è solo qualcosa da strappare
da terr4 ma anche una giovane vita da strappare
all'illegalita per restituida rinnovata alla società,
la soddisfazione è doppia. (e se ognuno fa qualche
cosa, allora si puòfare molto, diceva don Pino).
Certo, non è sempre tutto così bello: i problemi
rimangono e i ragazzi che vengono altratti dal
potere e dai soldi facili ci sono, ma sapere che
esistono isole felici inmezzo a tutto ciò è bello per
noi, ma è decisivo per salvare qualcuno di loro.
L'impegno di qualcuno è lo slancio iniziale, a chi
viene dopo sta l'onere di non farlo sfiorire.
Or,niamente ci siamo divertiti anche a fare i
turisti: relax al mare e in barca, gite su e giù per i
vicoli di città che a ogni angolo possono riservare
una sorpresa (o un paio di tavolini gastronomici di
tuffo rispetto), per finire oon l'arte: dawero
notevole la Vaile dei Templi al buio del
crepuscolo, maestosi il Duomo di Monreale e la
Cappella Palatina.
Poi, pensandoci bene, laBellezzaracchiusa in una
serata di stelle cadenti attese cantando e suonando

è tanto semplice quanto irnpagabile: letteralmente
eravamo su una terr4zz.a a un passo dal cielo.
Abbiamo awto anche qualche istante per riflettere
su noi stessi, per guardarci dentro e vedere quali
segni ci stava lasciando quest'esperienza. Io
personalmente rni porto a casa, tafforzate, queste
convinzioni:
"Dio ci liberi dol vivere al ribasso,
accontentandoci di mezze verità che non saziano
il cuore. [...J Entrare in rapporto con Gesù Cristo
è dfficilissimo, con Lui non ci possono essere
compromessl t...1 In un dialogo vero è esseraiale
la sincerità. " (don Pino Puglisi)
E forse anche un po' di voglia di lasciarsi
cambiare, per non restare ancorati alla propria
quotidianita.

Angelo
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VACANZAA.cARs$dAADotfr§cffi{Tl:TSPfRIEHZADIwIA

"Due cose riemPiono l'animo di

ammirazione [...J: il cielo stellato sopra di

me e la legge morale dentro di me"

Si era così conclusa la nostra prima giornata

insieme sotto il cielo stellato di Carona'

sorseggiando un the caldo. Era solo f inizio di

*u éit**u dr vacartza tra gli adolescenti

della nostra comunità, accompagnati da Don

Gabriele e Matteo, un educatore di Fara' 24

ragazzi, ospiti al rifugio Terre Rosse, dove la

r"Ii**u pti*u aveva alloggiato anche il
gruppo dei piccoli, dalla quinta elementare

alla seconda media.

Insieme abbiamo vissuto una settimana

intensa: alla svegli4 sempre intorno alle 8,

seguiva un'abbondante colazione insieme che

rup"* dare la carica per tutta la giornata'

Durante la nostra va§anrza abbiamo raggiunto

diverse mete: il lago Moro, il Corno Stella il
rifugio Fratelli Calvi, il rifugio Longo e il
Dordona. Alcune canrminate sono state per

noi particolarmente impegnative e faticose,

nonostante ciò abbiamo sempre raggiunto

l'obbiettivo, anche e soprattutto aiutandoci

l'un l'altro e creando nuove amicizie'

Questa esperienza aveva il principale scopo di

imparare a vivere insieme, con rxra vera e

propriu vita comunitaria. Don Gabriele ha

rivolto ripetutarnente la $ut attenzione a

questo tema, rimarcando di "cogliere questa

occasione nella sua unicita". In quei glorni

abbiamo sperimentato nuove situazioni,

potendo 
"osi 

ctet"et" come guppo ma anche

individualmente, capendo che i piatti non si

lavano e asciugano da soli, il pavimento non

si WuTa in autonomia, le vette non si

raggiungono senzzl fatica ma soprattutto le

."tarioni non si costruiscono setua impegto,

attenzione e rispetto. Siamo stati capaci di

accorgerci dell'alto, come persona, con i suoi

bisogni, le sue fragilita i limiti e i dlfeui e
pi* piano, chi Più e chi meno, ci siamo

àperti, creando un dialogo ma, ancora più

importante, nuovi legami.

Abbiamo provato a comprendere la parola

amicizia nella sua completezza, ossia sap€r

accettare ed apprezzlrrc l'altro nella sua

integrita. Lo ammettiamo' non è stata una

settimana tanquitla priva di litigi,

incomprensioni o sgridate ma il messaggio

che voleva essere fa§messo, il cento, il
fulcro di questa awentura, imparare a vivere

con gli altri, è arrivato a destinazione con

successo.

"Come infatti la pioggia e la neve scendono

dal cielo e non vi ritornano serao svere

irrigato la terra, seraa averla fecondata e

fatù gernogliare, perché dia il seme al

setninatore e pane da mangiwe, così sarà

della parola uscita dalla mia boccq: non

ritornerà d tne §ertza efetto, senzo (Net

operato ciò che desidero e seraa cner

iompiutb ciò per cui l'ho mattdata'" Isaia

(55, l0-11)

Che queslo branoo letto in trno dei momenti di

preghiera insieme, possa essere un augurio

per tutti, clie il seme di questa esperienza cada

nel terreno fertile, così che ognuno di noi

possa dare frutto, ogni giorno della sua vita'
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FESTA EETT,AMADSNNA EEt KOSARIS

DOMENICA 6 OTTOBRE:

6';; u3O§.;'M'é s ser3.6.léfinè,,, 1,, :

h. 16 €elebraziòn§''d.Gli#c

e Processione

GIOVEDI' 3

h,2l .00 lectio sulla
OTTOBRE

Lettera ai Filippesi

h z, oo c.r.uYl):::';:,?;:,:f. conressione

comunitaria
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LUNEDI

NELl3

PERIODO DA

ALLE I7.OO

A VENERDì DALLE

SEDE D(-ACLI §l



Giovedl 14 novembre 20tg presso il Polozzo Reole di À{ilano ci sorà lo visitoguidota olla mostro Èuggenlteim: g:d1g2ione THANNIIAUSEP do Van eqh aPicosso' P'er ultariori lnformozioni vedere la locondino appeso fuori dollaChieso.

vanerdl 6 dicembre 2olg ritiro spirituale di ovvento dolle ara g alle orell.3opre§§o la Bosilico §. tllartino e s. ÀAoria Assunta di rreviglio. §arò tenuta daDon Giuseppe.

Giovedi b febbraio ?a?o Festa Annuare presso rs porrocchio diCastelrazz,ane.

Lunedì 9 marzo ?az!,yit.iro spiritlole di guares ima oreg.go - rz.3o p?*so
§antuorio iltadonno dellllacrirne di Treviglio. si.À tenuto ao »on àiiusepw.
o'touedt ?t maggio ?ozo peilegriÀgg;;ilrrd; ii eeneaefiino di Nonanroro(Mo).
ogni glupp: 

. 
paffocchiale si ritrova per la catechesi mensile sul testopreporoto dol Centro Diocesono e sague onche le attivitA pr*o"re dagaporrocchio o dalla comunifA pastorole.

Duronfe lanno ci saranno iniziotiva culturali di visito o tnostre, spettocol i, etc.
che verranno comunicate di volts in volto.

e§u§m Bffi§§fl@ftr§R$@ §TffiA@emflNARII@ Ot t ommm amag

fn prepora zianeol mesg mirsirnorio:

' Lunedi tb seltembre 2olg ore 2l a Fqro Gera d'Adda ci sorà l,incontro
testimonianzo "cosfruiamo dei Ponti" con don paolo pupillo, ex fideidomsn in
Zsmbia, e con dua ragazze zambiane:

' satuto 28 §ettembre 2olg ora 14.3o si tera presso il centro schuster di
vio §'Anfonio, 5 o tlÀilano a*remblea missiormria, chi volesse portecipo re devc
comunicara il nominotivo q Froncesco;

" Lunedl 7 ottobre ZOtg ora Al Rosqrio /$issionarior ciascum comunita
paetorale organizzera saporatarnente l,incontro;I Lunedl ?t ottobre conferenzo con valentino i{iiloni dol titolo: .s€ a pdrlare al'Africa" xl parodoseo di un continenta ricco da cui si è costretti adanigrareo. Si propone di forlo presso i salesisni;r Sobata 26 ottabre ?otg veglic diocesans missionorio ia Duomo a illilano. [.c
comunità organizzenA un pullmru

I Domenicc 27 ottobre 2ol9 Giornqfo missionario, Fusri dolla chiesa si
raccoglieronno le otf*rte per le opère missionaria a varrà distribuito il
massoggio del Popa "Boftezzoti èd invicti: la chiesc di cristo in mission e rcl
mondo
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Parrocchia san Giovannl Evangelista - Canonica d,Adda
ANNO PASTORALE zclrs I 2o2o
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ILFONTE

ffi
CENTRO STORICO

COMPRESO TRA
VIA MATTEOTTI, LODI E

XXV APRILE

VIA FARA E SANT'ANNA
VIA DEI DONATORI

VIA VALI.AZZA

VIA CIMITERO
ZONA INDUSTRIALE

VIA CARAVAGGIO

VIA CALVI

VIA LOMBARDIA

VIA TORINO

VIE TRENTO

VIA TRIESTE

VIA EUROPA - A. MORO
VIE RAMPONI - BAUMANN

NBREIIBO

9-zG

VIA BERGAMO

VIA DON PILONI

VIA MANZONI

VIA VERDI

VIA DONIZETTI

VIA BREMBATE

Carissimi, .

anche quest'anno vivremo ta festa delt'oratorio con la sfida tra le contrade,
VI INVITIAMO

r a informarvi sulle varie attività,
' a partecipare con entusiasrno ai giochi delta vostra contrada,o a mettere un addÒbbo ài vostri barconi o fihestre

a fare in modo che il nostro paese sia capace di creatività e fraternità
n+



DOMENICA 8 SETTEMBRE

h. I O,30 S. MESSA CON LA BENEDIZIONE DEGLI ZAINI

Sono invitati tutti i bambini , ragazzi e adolescenti

con il materiale scolastico

APÉfrICENA IN AfrTEEIA

A CURA DEL "YOIJNG. LIVELY CR

Prevendite in :
* oratorio
* panificio RecuPerati

,, * panificio Cazzaniga

orezo.45ARRlVoDELLA4l.FlAccoLATA
DAL SANTUARIO

DELLA MADONNA DELLE CRAZIE

tN CURTATSNE (MN)

Affidamento a Maria del nuovo anno

Oratoriano'
Mentre si aspettano gli atleti con la fiaccola

si possono gustare delle squisite

PIADINE ROMAGNOLE

Dalle h. I 8.30/ I 9.00

I



GIOCHI DELTE CONTRADE
poMENtcA t 5 SETTEMBRE

Ore I7.00 Torneo di carte * Scala e Briscola
Torneo di playstation (calcio)

lscrizioni entro il l2 settembre indicando la contrada

VENERDI' 20. SETTEMBRE
ore 20.30 Torneo di pallavolo (dalra prima superiore in poi)

Ogni contrada presenterà le proprie squadre
servizio Ristoro con patatine, sarameile e piadine

SABATO 2I SETTEMFRE

NEWS

Datte ore t 6,30 alle Z L1O
LUDOBUS legnogiocando
Tanti giochi in legno giganti per tu
Non mancate!

ore 20.30 Torneo triangolare di calcio a 9 (adolescenti e giovani)
Ogni contrada presenterà le proprie squadre

Dalle h. t 8.30/ 19.00
PIZZA IN ORATORIO

a cura degli amici dell'Ex - Lavatoi

q
o
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Ore

Ore

Ore

rr.00
12.30:

r 5.00:

PRANZO"SPECIALE
FAiIIGLIE"

PA§TA AL POITODORO
O AL RAGU'

COTOLETTA +

PATATINE FRITTE

Ore 15.30:

SANTA MESSA IN ORATORIO

Pranza in Oratorio

Lancio dei palloncini con

messaggio personale

GIOCHI DELLE CONTRADE:

Ore t 8.00: PREMIAZIONE PALIO

Ore I9.00: PIZZA lN ORATORIO a cura degli amici

dell'Ex - Lavatoio

DURANTE I.A GIORNATA PUOI

. indovinare la lunghezzadel salame e il peso del prosciutto crudo

o visitare il mercatino

Ore 2.l. 00 TOMBOIATA con animazione

l" Premio: Buono Spesa Conad 2" Premio: Piumone matrimoniale

3" Premio: Cesto alimenti

Éiilh
l.\se-#Y

poMENtCA 29 SETTEMBRE

ORGANIZZA

in collaborazione

Cartoleria DUDU e Oratorio di S. Luigi di Canonica D'Adda

TORNEO DI SCACCHI

Per informazioni e iscrizioni :Cartoleria DUDU tel.

029096s028

Alfonso De Tullio tel. 333609719]

tt,
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t

D.

8.00

10.30

18.00

MAPEII.I GIUSEPPE - BIANCINI EUGENIO

PECIS DOMENICO

CONSONNI AGOSTINO - CERA ANNA e
YINCENZINA

15

D.

8.00

10.30

BONIFACCIO FELICE. BLINI GIOVANNA

BERVA ALESSANDRO

BERVA CARLO. PECIS FRANCESCO

SAITI ROSAI.INDA-PAGANEtt| BRUNO

15

L
8.00 VIVI E DEFUNTI DIVIA 25 APRITE

17

Ma.

8.00 §ACCHI MOSE
2

t.
8.00

18 8.fl) YIERA. VILMA.IVO
3

MA.

x8.00 CRIPPA AT"ESSANDRO e FAMTGUA Me

t9
G.

8.00
4

ME.

8.OO

20

V.

8.00 CASATI ADETE - COLOMBOAIìIGEIO
5 8.OO

6

V.

8.00 VIVI E DEfUNTI APOSTOI.ATO

DELLA PREGHIERA
2t

s.

8.00

18.00

PISONI SANTO. TOCATÉLTI EDVIGE
FIORETIA VATENTI PARRAVICINI

BUGIilI ETTORE E BIANCA. BRAMBITIA
ENRICO e FÉDERICA. CHIGNOI.I

iÉRAFINO e ANNA

7

s.

8.OO

18.O0

CETESTE GAETANA

BIFFI RICCARDO - IRMA - ARMANDO

MARIA . ERNESTA . CASTELI.AZZI

ANSELMO

22

D.

8.00

10.30

18.00

GARGANTINI ERMETLINA. SPADA MARIO

FAM. FACCHETTI . BONADEO

BIFFI ARMANDO e GEN|TORI

FESTA ORATORIO

8

D.

8.00

10.30

18.OO

CAVENATI GIUSEPPE e FAM. - CAZZANIGA

ROSANNA. SAIA CRISTIAN . COTOGNI
qLESSANDRA

FAM. QUADRI FIORINO. PASSONI

ANTONIA-BERNAREGGI GtUSEppE e
qNGELA

23

t.
8.O0

24 8.00
FAMIGLIE POZZOLT e CAZZANTGA -

CASATI ANGELO. BAMBINA e TERESA.
MARGUTTI ADRIANO

25

M.

8.00 DOSSI MARIO e TERESA- CATERTNO

GIUSEPPE - VINCENZA. FRA CIRILI.O
PISONI GIUSEPPE

I
t.

8.00 MAPEI.II GIOVAI{NI - ANGEI.A
g SANTINA

26

G.

8.00 QUADRI EMITIO - ERMETIINA. ANNA
GAMBIRASI ROSA. CRIPPA ALESSANDRO

E FAMIGLIA10

M.

8.00 BUZZI ANGELO e LtiCtA

CASTELTI LIBERO . COINAGHI

FRANCESCA

27

V.

8.OO PEUCCiOLI FRANCESCO e MARTA

LI
Me.

8.00 TOGNETTI GIOVAI{NI. SPADA MARIA 28

s.

8.00

18.OO BOSSI ANTONIO. ANNONI AURELIA

MUI.AZZANI ATMADIVA. BREM BATI
BATTISTA . COTNAG HI FRANCESCA

t2
G.

8.q) OGGIONNI GIUI.IO. COTOMBO MCHELE

13

V.

8.00 29

D.

8.00

10.30

18.00

QUADRI MARIA . SERAFINO .ANDREA

MERONIAGELO e FAM. PEVERADA -

FAM. RODOLFT - TOGNETTT e BtFFt

ANNONI GEROTAMO e ALMA

CASAZZAANTONIA

t4

s.

8.00

18.(x,

BETTINETLI PAOLO. PIROTTA FIORINA

PISONI MARIO . TRESOLDI CARI"ARITA

E FAMIGTIA

PTSON! ctovANNt - MONZTO C.

FRANCESCA e ENRICO.BERTOIA ANGEto
AMADEO EMIIIA. MANZOTTI EGIE

:to 8.(x, PEREGO DESIDERIO.

CORTINOVIS §ETTIMIA

-l E

SANTE MESSE DEFUNTI MESE DI SETTEMBRE

41


