



Cinque settimAne di. . .

Carissimi, 
siamo ormai al termine dell’anno 
pastorale – ancora condizionato 
dall’evento pandemia – e ci ap-
prestiamo, insieme, a proporre la 
tradizionale e straordinaria esperienza 
dell’Oratorio estivo. 
Sì, seppur con i limiti imposti dai 
decreti governativi, anche quest’an-
no ci siamo! 
Non è un impegno da 
poco, penso che tutti 
lo comprendiate.  
E p p u r e s i a m o 
coscienti che è un 
«tempo opportuno» 
per aiutarci, incon-
trarci, condividere, 
crescere socialmente 
e, per un cristiano 
cosa primaria, vivere il 
Vangelo. 
E così, con lunedì inizia la grande 
avventura ed il responsabile impegno 
dell’Oratorio feriale. 
Per ben cinque settimane le nostre tre 
Parrocchie si mettono in campo, si 
fanno presente dentro il tessuto vivo 
ed incalzante della vita della propria 
gente con un solo intento: rac-
contare quanto il Signore ci “prenda” 
la vita, così da stare accanto ai 
bambini e ai ragazzi per condividere - 
in tante forme, in molteplici sol-
lecitazioni - la loro crescita, il loro 
“vivere bene” questo tempo di 
vacanza. 

L’oratorio feriale - c’è il rischio reale e 
diffuso - viene talora percepito ed 
accolto come “luogo” in cui avere al 
sicuro i propri figli, risolvendo così un 
problema vero di molte famiglie che 
– terminate le scuole – non sanno a 
chi affidare i propri figli. 
La dimensione e la risposta sociale 
sembrano avere il sopravvento, 
rischiando di oscurare ed allentare il 

“cuore” della comu-
nità crist iana che, 
anche con l’oratorio 
feriale, vuole mostrare 
q u a n t o l ’ a p p a r -
tenenza al Signore 
genera una tensione 
ed una volontà di fare 
del bene, di educare 
al bene, di deporre 
nel cuore d i ogni 
bambino e ragazzo la 

gioia di Gesù, la gioia che è Gesù. 
Cos ì l ’o rator io fer ia le d iventa 
un’esperienza, cioè una modalità di 
vivere che forma, plasma, arricchi-
sce, determina la propria personalità, 
il proprio cammino di crescita. 
Nella proposta dell’oratorio feriale i 
bambini ed i ragazzi “fanno espe-
rienza” di come si possa vivere la 
propria giornata, la settimana, la vita, 
dentro un contesto di relazioni, di 
giochi, di impegni, di regole che ti 
rendono felice, ti fanno cosciente 
che stai crescendo, stai scoprendo la 
bellezza di camminare con Gesù a 
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contatto con i responsabili, con il 
sacerdote, con tanti animatori, 
educatori, volontari…  – diciamo loro 
un sentito GRAZIE! – che “fanno 
esperienza” ancora una volta che il 
curvarsi sui bambini e i ragazzi, il 
mettere a loro disposizione il proprio 
tempo e le proprie energie significa 
raccontare e vivere una fede che fa 
e non tanto una fede che “pro-
clama”. 
L’Oratorio feriale concepito così, 

voluto così, vissuto così è allora 
azione di Chiesa, proposta di 
Vangelo e non solo o primariamente 
risposta ad un bisogno sociale pur 
reale ed oggettivo. 
Il Signore vi benedica!         don Diego 

Ringraziamo vivamente don Simone, 
l’ausiliaria Daniela, fratel Riccardo, gli 
educatori, gli animatori, i volontari: la 
loro disponibilità ci permette di 
partire! Grazie! 

Gli Avvisi DELlA SettimAnA

• FESTA DI S. PIETRO: Venerdì 18 giugno alle ore 21:00 presso la Chiesa parrocchiale di 

S. Pietro, don Marco Cairoli ci aiuterà a conoscere la fede di San Pietro attraverso 
un incontro di preghiera e meditazione dal titolo «La poca fede di Pietro». Don 
Marco, sacerdote dal 1991, è docente di Sacra Scrittura presso il Seminario 
diocesano di Como, la Facoltà Teologica e l’Istituto di Scienze religiose a Milano, 
oltre a prestare servizio presso una delle Comunità pastorali della sua Diocesi. 
Siamo tutti invitati a scoprire qualche tratto della personalità e della fede del 
Santo Patrono di una delle nostre tre Parrocchie! 

• FESTA DI S. PIETRO: Ricordiamo la possibilità di prenotare entro e non oltre mercoledì 
16 la «parmigiana da asporto», su whatsapp al numero 351 74 34 686 indicando la 
quantità (è possibile preparare confezioni da 2, 4 o 6 porzioni). 

• EDUCATORI ORATORIO ESTIVO: Oggi nelle tre Parrocchie (ore 10:30 o 11:00) viene 
celebrata la S. Messa con il mandato agli educatori e animatori dell’Oratorio 
estivo. Un particolare ricordo per i ragazzi, le loro famiglie, gli educatori, gli 
animatori e gli adulti impegnati in questa “nuova” avventura educativa! 

• ORATORIO: a causa delle normative e per la sicurezza dei ragazzi, non è consentito 
l’ingresso in Oratorio se non ai ragazzi iscritti alla proposta estiva, anche al termine 
dell’orario di attività. 

PReti 2021 – notizie dAllA diocesi 
«Vicinanza, compassione, tenerezza». Si 
riassume in tre parole l’augurio che 
papa Francesco ha voluto lasciare ai 
dieci diaconi ambrosiani, ormai prossimi 
all’ordinazione sacerdotale. Durante il 
tradizionale pellegrinaggio a Roma, a 
fine maggio, i futuri preti hanno 
incontrato il Santo Padre, ricevendo da 
lui indicazioni e preziosi consigli sul 
ministero. Quelle tre parole del Papa 

sicuramente risuoneranno nel cuore di 
ciascun candidato sabato 12 giugno, 
quando, ne l Duomo d i M i lano , 
riceveranno l’ordinazione sacerdotale 
p e r l ’ i m p o s i z i o n e d e l l e m a n i 
dell’arcivescovo Mario Delpini. 
E così potranno dare concretezza a 
quel «Camminate nell’amore» che 
hanno scelto come motto di classe. Una 
classe non particolarmente numerosa 



ma, come sottolinea il rettore del 
Seminario don Enrico Castagna, «nel 
contesto culturale odierno, ogni 
giovane che si decide per una qualche 
forma di definitività a motivo del 
Vangelo è da considerarsi testimonianza 
sorprendente». 
Il più giovane è Davide Serra, 25 anni, 
con alle spalle tante esperienze con i 
chierichetti, gl i scout e i ragazzi 
dell’oratorio. La fede gli è stata 
trasmessa dai genitori e dai nonni, poi 
nel tempo è maturata fino alla scelta 
del Seminario, alla fine del liceo. 
Il senior è Andrea Budelli, 38 anni, che 
prima di entrare a far parte della 
comunità di Venegono faceva il farmaci-
sta, l’educatore adolescenti e l’allena-
tore di ping-pong. La partita più lunga e 
importante per Andrea è stata quella 
con Gesù, che ha deciso di seguire. 
In mezzo ci sono altre vite, 
come quella di Giacomo 
Grimi, laureato in medi-
cina, che ha scoperto 
nella quotidianità dello 
studio, dello sport e del 
canto che la vita è piena 
quando è spesa nella 
relazione con Cristo. Per 
Angelo Papia e Gabriele 
Possenti l’impegno in oratorio ha fatto 
maturare progressivamente la voca-
zione, sebbene a partire da esperienze 
diverse: Angelo faceva il giocoliere e si 
immaginava una vita nel mondo dello 
spettacolo; Gabriele, laureato in 
Scienze dei beni culturali, era affasci-
nato dall’arte che lui definisce «la prima 
forma di ricerca visibile dell’Infinito». 

E poi c’è Benard Mumbi, zambiano, 
giunto a Milano nel 2012, che ha 
stimolato nella classe una maggiore 
sensibilità missionaria. «Quando Benard 
ha iniziato il percorso seminaristico, il suo 
processo di integrazione nel contesto 
ambrosiano era già ben avviato, grazie 
all’accoglienza ricevuta dai preti e 
dalle famiglie della comunità pastorale 
Giovanni XXIII della Barona a Milano – 
spiega don Castagna. C’è stato spazio 
per la condivisione di una peculiare 
storia e sensibilità, ma dentro un 
processo piuttosto naturale». 
Come sempre più spesso accade, sono 
tante e diverse le storie di coloro che 
hanno scelto di diventare preti. Non 
fanno eccezione questi dieci giovani, 
che hanno intrapreso un cammino di 
studi e discernimento spirituale in 
Seminario durato sei anni e alla fine 
messo a dura prova dalla pandemia. 
Ciascuno, in modi e tempi diversi, ha 
risposto in maniera personale all’amore 
senza confini del Signore Gesù, che nel 
ministero si concretizzerà nella carità 
pastorale. Nel motto scelto, tratto dalla 
seconda lettera di Giovanni, è implicito 
l’invito a camminare insieme agli altri, 

come fratelli. «Ciò che 
apprezzo di questo grup-
po – sottolinea il Rettore – 
è la fraternità spontanea 
che si respira tra loro, la 
capacità di accogliersi e 
richiamarsi a vicenda». 
Dal 6 giugno fino all’ordi-
nazione, i diaconi, presso i 
padri oblati, hanno vissuto 

gli esercizi spirituali predicati da mons. 
Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambro-
gio, mentre il 24 giugno riceveranno 
dall’Arcivescovo la loro prima destina-
zione come presbiteri. 

Vogliamo fare i migliori auguri 
a don Paolo Timpano, 

sacerdote novello, 
della Parrocchia di San Giovanni a Rho! 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

LUNEDÌ 14 

Feria

Luca 6,1-5 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La gloria del Signore  
si manifesta 

nel suo santuario

MARTEDÌ 15 

Feria

Luca 6,6-11 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice

Guida e proteggi  
il tuo popolo, Signore

MERCOLEDÌ 16 

Feria

Luca 6,17-23 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Perdona, Signore, 
le colpe del tuo popolo

GIOVEDÌ 17 

Feria

Luca 6,20a.24-26 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro 

Il Signore benedice  
la casa di Aronne

VENERDÌ 18 

Feria 

*coroncina Divina miseric.

Luca 6,20a.36-38 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
15:00  Preghiera* in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Salga a te, Signore, 
la mia preghiera

SABATO 19 

SS. PROTASO E GERVASO 
FESTA

Luca 12,1b-8 08:30  S. Messa in S. Croce

I cieli narrano 
la gloria di Dio 

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 20 

IV DOPO PENTECOSTE

Matteo 22,1-14 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro (anche online) 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Il Signore regna  
su tutte le nazioni

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 
San Maurizio – 02 9390 3356 

San Pietro – 02 9301 767


