don Marco destinato a Vignate e Settala (MI)
L’Arcivescovo Delpini ha nominato dal 1° di settembre p.v.
don Marco Fumagalli: Vicario Parrocchiale della Parrocchia
Sant’Ambrogio di Vignate e della Comunità Pastorale “San
Giovanni Paolo II” di Settala composta da tre Parrocchie:
Sant’Ambrogio di Settala, Sant’Agata in Caleppio e San
Tommaso apostolo in Premenugo (20 mila abitanti circa).
Don Marco continuerà ad essere in mezzo a ragazzi,
adolescenti e giovani come Responsabile della Pastorale
Giovanile delle quattro Parrocchie

A Lui rinnoviamo l’affetto e la riconoscenza
per il servizio svolto nella nostra Comunità Pastorale
in questi sette anni e lo affidiamo al Signore,
perché lo accompagni nella nuova missione
che il Vescovo gli ha affidato.

n° 26 - 30 giugno 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Fermarsi in vacanza …
Inizia il mese di luglio, il
tempo delle sospirate
vacanze,
di
giorni
spensierati e lieti in cui
godere momenti sereni e
di riposo. Come augurio
per la nuova stagione estiva
offriamo alcuni pensieri di
Enzo Bianchi, Fondatore
della Comunità Monastica di Bose (BI), che
invitano a “fermarsi” e a
fare delle soste, per vedere
e riconoscere “le opere di
Dio” nascoste dentro i
giorni
delle
prossime
vacanze. È una bella riflessione, carica di suggestioni
e propositi:
“Nel Salmo 46 il Signore esorta i credenti a vedere le meraviglie che opera
per gli uomini, a contemplare il giorno in cui farà cessare le guerre e poi
impartisce loro un comando: “Fermatevi e sappiate che io sono Dio”. La
Vulgata fedelmente traduce: “Vacate et videte quoniam ego sum Deus”.
“Vacate”, cioè fermatevi, da cui l’italiano “vacanza”. Sì, le vacanze sono giorni
in cui ci si ferma, si lascia il proprio lavoro, si abbandonano i riti quotidiani, si parte
dal luogo abituale per dimorare in un luogo diverso, più o meno lontano, un luogo
“altro”, al mare, in montagna, in collina, visitando città.
Questo Salmo mi ha suggerito che in vacanza, una volta che ci si è
veramente fermati per vivere quiete e silenzio, si possono vedere le opere di
Dio, ci si può esercitare a contemplarle. Il rischio, infatti, è quello di vivere le
vacanze freneticamente, inventandosi mille cose da fare pur di non fermarsi, di non
ascoltare il silenzio, di non cogliersi come creatura che vive e respira in mezzo a
tante altre co-creature sulla terra: una terra che a volte si congiunge al mare, una
terra sopra la quale si stende il cielo, tenebroso di notte, solare di giorno. Le
vacanze, dunque, non sono forse il momento di pensare semplicemente alla
terra, al mare, al cielo? Non solo il tempo per cercare di cogliere queste tre
dimensioni che costituiscono il nostro quotidiano, ma che nel quotidiano ci
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sfuggono?
La terra: spazio su cui siamo buttati uscendo dal grembo di nostra madre,
crosta dura sulla quale impariamo a camminare prima di capirne la realtà di
sfera che gira attorno al sole; terra che scopriamo soprattutto nell’adolescenza e
nella giovinezza, dopo averla assaggiata e toccata nell’infanzia; terra che con la
maturità sentiamo di poter chiamare madre; terra che richiede tempo per essere
conosciuta, gustata e, di conseguenza, amata. Dobbiamo percorrerla, lavorarla,
guardarla con il desiderio di chi attende da lei i frutti, occorre contemplarla nella sua
vegetazione e nei suoi deserti, scrutarla e a poco a poco abitarla e renderla abitabile
per noi, occorre essere convinti della necessità di amarla come noi stessi e, per questo,
di lasciarla più bella di come l’abbiamo ricevuta.
In vacanza, specie in montagna e in collina, ci sono sempre occasioni per
vederla e contemplarla, anche se sovente fremiamo per la bruttezza dovuta
alla nostra voglia di sfruttarla e di abbrutirla con costruzioni indegne
dell’uomo prima ancora che della terra. C’è sempre un albero che chiede di essere
guardato, c’è sempre un orizzonte che desta emozioni, c’è sempre una pietra che
fedele, immobile al suo posto, ci parla.
Se poi si va al mare, si incontra questa pianura blu srotolata davanti a noi che
ci invita a solcarla, ad andare oltre, a navigare verso terre sconosciute: il
mare non chiede di essere abitato ma attraversato. Per me, se c’è un luogo di
contemplazione, è la spiaggia, spiaggia che cerco silenziosa, selvaggia, così da
comprendere meglio quel continuo baciarsi tra terra e mare, quel bacio che è scambio
di sabbia e di acqua... Il mare è tremendo, suscita anche paura, eppure non cessa di
invitarci a sfidarlo, anche su una piccola barca che corre incontro alle onde... Amo il
mare nel sole cocente d’estate e nella tenue luce dell’inverno. È sempre lui, il mare,
che sembra narrarci con il suo mormorio di acqua quel che è solo gemito e grido verso
la terra e il cielo. In riva al mare sono portato a pensare: anche il libro che
leggo riparandomi dai raggi del sole mi sembra più eloquente, più capace di
farmi sognare.
E infine, sopra alla terra e al mare, ecco il cielo: di giorno abbaglia, ma al
mattino, soprattutto all’aurora e all’alba sembra vivere, nel mutare del colore
e nel crescere della luminosità. È l’ora in cui il cielo chiede di essere osservato,
quando a poco a poco si spengono le stelle e all’orizzonte si affaccia la luce. Quanti
però a quell’ora preferiscono dormire, perdendosi così lo spettacolo del cielo che si
veste di luce per il giorno che inizia...”. Auguri di una buona ed autentica
“vacanza” che aiuti a fermarsi e a contemplare “le grandi opere di Dio”
presenti nella creazione e nel cuore degli uomini.

DATA

LU 1
LUGLIO

CORMANO

† Argenti Antonio

SA 6

MA 2

9.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
dell’Oratorio Estivo
18.00 S. Messa

GI 4
VE 5

LUGLIO

18.00 S. Messa
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Giulietta, Elisa ed Orlando
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Famiglie Molteni, Vergani, Sangalli e Mariani

DATA

LU 1

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 2

ME 3

BRUSUGLIO (IN VIA Manzoni)

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

ME 3

IVA DOPO
PENTECOSTE
OFFERTA
STRAORD:.

LU 8

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
(parroco)

† Marisa Forte - Elda Ramella

ME 10

SA 13

A

V DOPO
PENTECOSTE

9.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi
dell’Oratorio Estivo

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Ines, Giulio e Famiglia
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (don Alessandro)

† Beretta Andrea, Enrico e Mirella
DO 14

- Maurizio Puleo ed Antonio

18.00 S. Messa

GI 11
VE 12

† Luigia Casiraghi e Giorgio Rapellini

† Famiglia Andrez
† Argenti Antonio

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (don Emilio)

† Giuseppe Magon

18.00 S. Messa

9.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
dell’Oratorio Estivo

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

† Piera, Alberico e Marsilia
18.00 S. Messa

GI 4

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 5

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 6

DO 7

11.00 S. Messa (d. Emilio)

18.00 S. Messa
7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)

† Figini Adriano - Magistrelli Carlo e Maria

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Sorrenti Antonio

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 9

MOLINAZZO

† Fam. Ramogida Andrea e Calabretta Concetta

- Famiglie Piccolo e Stocco
DO 7

OSPITALETTO

15.30 nella chiesa manzoniana: Matrimonio
di Bellintani Melissa e Pirovano Mario
17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

11.00 S. Messa (parroco)

† Rosa - Sergio e Famiglia Colonna

IVA DOPO
PENTECOSTE
OFFERTA
STRAORD:.

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

† Papà Giordano
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.30 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

LU 8

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 9

9.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi
dell’Oratorio Estivo

18.00 S. Messa

ME 10

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 11

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 12

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 13

DO 14
VA DOPO
PENTECOSTE

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Giuliana, fratelli e sorelle Buzzoni

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

† Luccini Giuseppe
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Minciotti Alioscia

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

10.30 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

