Estate in Italia … dall’Ukraina
Anche quest’estate un gruppo di
bambini e bambine dell’Ukraina
sono stati accolti da alcune famiglie
della
Comunità
Pastorale
coordinate
dall’Associazione
Ukrainitalia. Di seguito riportiamo
alcuni pensieri e riflessioni che hanno
accompagnato questa straordinaria
esperienza:
“Mancava davvero poco all’inizio
dell’Accoglienza 2019. Tutto era stato
organizzato, ma come ogni anno ero
pronta a far stravolgere tutti i piani ai
bambini, il vero motore di questa
esperienza.
Dasha, Vova, Stella, Sasha, Lisa,
Angelina, Dasha e Vika: otto
bambini tutti da scoprire e da cui
lasciarsi sorprendere. E poi ci sono loro: le famiglie accoglienti, che aprono la porta della
loro casa e del loro cuore a chi ancora non conoscono ma a cui vogliono già bene. E i bambini
lo capiscono subito.
Ai primi momenti di gruppo si sente nell’aria un continuo chiamare “mama, papa”
accompagnato dal rumore delle risate e dal calore degli abbracci. Da qui è tutto un
crescendo di emozioni, e le famiglie vivono tutto ciò che li circonda con uno sguardo
nuovo: insieme assaporano la bellezza delle montagne e delle passeggiate nei
boschi, insieme imparano ad ascoltare il rumore del mare. Insieme si ricordano
cosa significa stupirsi delle piccole cose e ridere di gusto.
Ma le famiglie fanno più di questo: non accolgono solo il bambino ma anche la sua storia, con
annessa la sofferenza che spesso l’accompagna. Non è sempre facile ed è una grande sfida,
ma sta proprio in questo la forza: accogliere chi è straniero e farlo sentire a casa. Perché
“casa” non è solo un luogo fisico: è come ti fanno sentire le persone, e noi quando siamo tutti
insieme ci sentiamo a casa. Come una grande famiglia.
Per realizzare tutto questo c’è bisogno delle famiglie ma anche della comunità
cristiana, che dell’esperienza dell’Oratorio Estivo ha fatto il suo segno distintivo,
perché tutti si sentano accolti da qualsiasi Paese provengano.
E come concludere se non con le parole delle famiglie che hanno accolto?
“Siete nel mio e nel nostro cuore. Ucraina e Italia: tutti una grande famiglia”
“Grazie agli altri siamo tutti più ricchi”
“Accoglienza: il segreto della felicità”
“Anche se non è sempre facile, questa esperienza è vera amicizia tra i popoli”
“Accogliere questi bambini è la gioia pura di avere partecipato all'inizio di un loro nuovo
disegno, che finiranno di colorare vivendo la loro vita, dove noi saremo solo uno delle tante
sfumature di colore e in questo sta tutta la nostra gioia”
Accoglieremo a braccia aperte tutte le famiglie che vorranno aderire a questa
arricchente iniziativa.
Maria Chiara Noto
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Delpini e la Proposta per l’anno pastorale 2019-2020
Lunedì 8 luglio u.s. è stata pubblicata la
“Proposta per l’anno pastorale 20192020” scritta dall’Arcivescovo Mario
Delpini,
e
rivolta
ai
fedeli
dell’Arcidiocesi in vista dell’anno che
avrà inizio ufficialmente il prossimo 7
settembre.
L’Arcivescovo tiene a sottolineare che non si
tratta propriamente di una lettera pastorale,
ma di un insieme di proposte che intendono
accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i
diversi tempi dell’anno liturgico, intesi come situazioni capaci di sprigionare in modo
promettente significative occasioni di crescita nella fede.
Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di Dio abita sulla terra e
tutta la trasfigura» trae spunto dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il
popolo di Dio a valutare ogni situazione che si presenti come occasione di
riflessione e crescita, anche nella vita civile: «La nostra comunità è invitata ad alzare lo
sguardo. La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa terra, segnata da una
storia antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo»,
osserva l’Arcivescovo in apertura.
I testo offre quindi sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), che
ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi
ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di
grazia nel tempo vissuto in relazione con Dio.
1. Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga
annunciato» (Fil 1,18)
2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la meta» (Fil 3,14)
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52)
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte e a una
morte di croce» (Fil 2,8)
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4)
6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con
il vostro spirito» (Fil 4,18)
Un esempio significativo può essere un passaggio della Lettera per il mese
missionario straordinario (ottobre 2019): «La missione è obbedienza, non è impresa
solitaria: ha la sua radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, ha come
intenzione di convocare per edificare la comunione dei molti che diventano un cuore solo e
un’anima sola. I discepoli si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di
esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla timidezza, al
ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. Obbediscono al
Signore e vivono come inviati per annunciare il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a
riconoscersi nel mandato di Gesù, così da poter dire, come suggerisce Papa Francesco, io
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sono missione»
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere
nell’invito a entrare nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e
attenzione, coraggio e semplicità, senso di appartenenza alla comunità e
consapevolezza della propria responsabilità personale».
Il testo della Proposta dell’Arcivescovo è disponibili da questa domenica presso le nostre
Parrocchie al prezzo di € 4 cad.

DATA

LU 15

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

MA 16

ME 17

† Pozzoli Gianna
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Maria Stella e Franco Fappani

GI 18

VE 19

SA 20

VI DOPO
PENTECOSTE

LU 22

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (parroco)
15.00 Celebrazione dei Battesimi comunitari

ME 24

VE 26

SA 27

DO 28
VII DOPO
PENTECOSTE

10.00 S. Messa (d. Alessandro)

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

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

VE 19

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 20

11.00 S. Messa (d. Emilio)

DO 21

† Regina e Massimo Nava - Enrichetta ed Elisa
- Luigia Casiraghi e Giorgio Rapellini

† Paini Giuliana - Zorloni Giancarla

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (Parroco)

18.00 S. Messa vigiliare

† Zubelli Angelo

VI DOPO
PENTECOSTE

10.30 S. Messa (d. Alessandro)
16.30 Celebrazione dei Battesimi Comunitari

10.30 S. Messa

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

18.00 S. Messa

† Maron Danilo e Digiorgio Amelia

LU 22

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 23

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

ME 24

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

† Cesarina ed Oreste
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

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

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Fasulo Gianluca

MA 16

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa (parroco)

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Paolella Pia - Bonfante Lorenzo - Miche Jadarola

8.30 S. Messa

GI 18

18.00 S. Messa

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (Parroco)

LU 15

18.00 S. Messa

† Ada e Luigi Monti - Massimo Facin

GI 25

MOLINAZZO

ME 17

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 23

OSPITALETTO

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

† Stracuzzi Alessandro e Maria Antonia
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (d. Alesandro)

DATA

† Veri Marianna ed Ursini Carmine

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Coniugi Losito

DO 21

BRUSUGLIO (IN VIA Manzoni)

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 25

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 26

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 27

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

18.00 S. Messa vigiliare

- Francesca - Giovanni Antonietta

11.00 S. Messa (d. Emilio)

† Capellini Mariangela

DO 28
VII DOPO
PENTECOSTE

10.30 S. Messa con la celebrazione del
Matrimonio di Calabrese Simone e
Cantatore Manuela (Parroco)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

