Domenica 23 settembre, Festa degli Oratori: “Via, così”
Domenica prossima i nostri Oratori saranno in Festa con ragazzi,
famiglie e giovani per ritrovare la bellezza dello stare insieme,
del conoscere Gesù attraverso la catechesi, il gioco e lo sport,
l’amicizia e la gioia della vita di gruppo.
Le feste di quest’anno saranno caratterizzate da sottolineature
particolari: a Brusuglio, per esempio, la festa vedrà l’accoglienza e il
benvenuto a don Emilio Rimoldi che dopo nove anni in Zambia

(Africa) è stato destinato dall’Arcivescovo alla nostra
Comunità Pastorale; la Festa di Ospitaletto invece accoglierà
suor Lucia che insieme a suor Rowena e suor Agnese servirà la
Comunità del Buon Pastore; la Festa di Cormano sarà caratterizzata dalla Benedizione ed
Inaugurazione del nuovo Campo di Calcio in erba sintetica, mentre quella di Molinazzo
vedrà l’inizio dell’anno sociale della sportiva: “La nuova Molinazzo”.
Con le Feste degli Oratori le nostre Comunità si rinnovano e guardano con fiducia al nuovo
anno pastorale pertanto vi aspettiamo tutti Domenica alla Messa del mattino e in Oratorio per
condividere la gioia e la bellezza di incontrarsi e di crescere insieme nella famiglia dei figli di Dio.
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Ma che splendore che sei … nella tua fragilità!
Per
mo l t i
il
Madagascar non è
altro che un luogo,
un
gigantesco
lembo di terra che
naviga alla deriva
nell’oceano, quasi
come
si
fosse
staccato dall’Africa
a ll’origine
del
tempo e stesse
ancora cercando la
vera
felicità,
lontano da tutto e
da tutti. Eppure
dopo venti giorni
passati in un luogo
così meraviglioso il
“mal
d’Africa”
inizia
a
farsi
sentire.
Trentatre ragazzi,
un
sa cerdote,
ventisei
ore
di
viaggio e una suor
Ro se l ia
or ma i
diventata una vera malgascia al 100%. E’ così che è iniziata la nostra avventura, con un viaggio
interminabile, con quelle tredici ore di aereo unite alle sedici di pullmino. Cento paesaggi e migliaia
di volti, tutti inconsapevolmente uniti da un’unica strada che, come il laccio di una scarpa, tiene
insieme i popoli; gli adulti con i bambini e i forti con i deboli. Non guarda in faccia a nessuno,
questa strada, e a chi ha il coraggio e la possibilità di percorrerla, tra una buca e l’altra, regala
sensazioni lontane dall’immaginabile.
Tongasoa! Ambohimandroso ti entra subito nel cuore e l’accoglienza, di coloro che la suora chiama
“la mia equipè”, non passa inosservata.
Abbiamo trascorso nel villaggio una decina di giorni, mettendoci al servizio con le nostre capacità e
con i nostri stili di vita così diversi. Ci siamo adattati ad una vita nuova ed essenziale. Acqua
corrente ed elettricità novantanove volte su cento erano un lontano ricordo e tra i mille pensieri che
affollavano le nostre menti, uno su tutti brillava e sovrastava gli altri: “vivi l’Africa”. Tradotto in
altre parole significa ADATTARSI, tornare ad uno stile di vita semplice e generoso ed essere veri
nelle parole e nei gesti, assaporando a pieno tutte quelle piccole cose della vita che molto spesso
diamo per scontate.
“Siamo figli delle stelle”, cantava qualcuno, ed è incredibile come per capire una frase così semplice
si debba andare lontano, voltare pagina e cambiare vita. Ci alzavamo la mattina al sorgere del
sole; messa, silenzio e colazione razionata erano le prime attività della nostra giornata. La sera,
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insieme al sole, tramontavamo anche noi nelle nostre riflessioni, prima di godere dell’affascinante
spettacolo astrale che, puntuale ogni notte, ci lasciava incantati con lo sguardo verso il cielo.
Ci siamo messi a disposizione dei bambini, donando loro tempo, attenzioni e cura. Un luogo in cui
poter giocare e pranzare insieme sotto un gazebo di fortuna. Non era importante quale fosse il
gioco, non era importante dove si giocasse e non era importante in quanti si fosse, l’importante
era stare insieme, esserci l’uno per l’altro, e sentirsi, anche solo per un giorno, bambini.
Il primo giorno si sono presentati trenta bambini: coloro che la suora aveva individuato, in quanto
orfani o con situazioni familiari particolari. Il terzo giorno erano quintuplicati, fino ad arrivare nei
giorni successivi a duecentosessanta, tantoché abbiamo dovuto iniziare a fare due turni per i pasti,
per riuscire a lavare le stoviglie e garantire a tutti un posto a sedere. Ed ecco che un gruppo
mangiava, mentre l’altro veniva intrattenuto, unito da un lavaggio rapido di posate e piatti, e
subito si riprendeva con il secondo giro.
Ci siamo messi a disposizione, ognuno secondo le proprie capacità e inclinazioni dove più vi era
bisogno. Qualcuno coltivando terreni e prendendosene cura nei giorni successivi … altri costruendo
dei gradini davanti alla chiesa … altri ancora cucinando … altri lavando piccoli e dolci “corpi
impolverati” … altri ancora candeggiando brandelli di abiti sudici e donando la dignità di un vestito
nuovo … e infine … rendendosi disponibili per realizzare una fossa biologica di fortuna. Ognuno di
noi ha dato il suo piccolo contributo, sempre seguendo una linea guida riassumibile in poche
semplici parole:
INCONTRO. L’incontro con un popolo diverso dal nostro, per cultura, consuetudini e stili di vita,
dove il lavoro è riuscito grazie alla sinergia tra due mondi, un linguaggio caratterizzato il più delle
volte dalla gestualità, arricchita da qualche parola conosciuta da entrambe le parti. Quel poco è
comunque bastato per capirsi e stare insieme.
Incontro, però, non è stato solo accogliere “all’interno delle mura”, ma anche e soprattutto “uscire”
e visitare il villaggio, una realtà a noi distante, caratterizzata il più delle volte dal dolore e dalla
sofferenza.
“LA MIA EQUIPE”. Volontari malgasci che ci hanno accompagnato con la loro semplicità durante
la nostra permanenza. Ragazzi della nostra età che si sono messi a disposizione del prossimo
svolgendo con noi le attività quotidiane, e non meno importante, che ci hanno trasmesso un
modello di comunità fondato sulla collaborazione.
Toccare con mano ciò che suor Roselia è riuscita a costruire in poco più di tre anni è stato
incredibile; ma è anche grazie a lei e al suo TEAM SILENZIOSO che le cose nel villaggio stanno
lentamente cambiando, si dà sempre più importanza all’igiene personale, alla cura, all’attenzione e
all’amore per i propri figli e alla costruzione di una famiglia salda ed unita nella quale anche il
marito svolga il proprio ruolo.
Al termine del nostro viaggio, attraversando le strade della capitale è risultato impossibile non
notare le contraddizioni di un mondo proiettato verso il progresso, ma ancora incapace di farlo
proprio …
Ma soprattutto, tornati nella nostra Cormano, siamo sempre più consapevoli che … “Le cose più
vere della vita si vedono soltanto con occhi che hanno pianto!” …
Camilla, Elena e Tommaso

CORMANO

DATA

LU 17

MA 18

ME 19
GI 20
VE 21

BRUSUGLIO

Secondo le intenzioni dell’offerente

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Daniele Zanardo e Nonni
9.00 S. Messa

16.15 S. Messa a Villa Flora
7.50 S. Messa fra le Lodi

MOLINAZZO

LU 17

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 18

8.30 S. Messa † Paola Renon

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

† Alessandro e Santo Stracuzzi
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Papa Giordano

ME 19

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

† Angelo e Aurelio
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

SA 22

OSPITALETTO

DATA

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Artusa Francesco, Fortunato, Nicola,
Giacomo e Rosaria - Battaglia Santo
- Carlo, Dosolina e famiglia Favaro
- Bertoni Maria

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

GI 20

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 21

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

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

† Padre Vincenzo Idà
- Francesca, Giovanni e Antonietta
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17.00 Riconciliazioni
SA 22 18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)
† Zubelli Angelo - Fonte Carmela
- Timpani Francesco

8.30 S. Messa (parroco)

a Messa ritrovandoci con i nostri amici
DO 23 10.30 S. Messa con il Mandato agli educatori,
alle catechiste e agli allenatori
IV DOPO IL
MARTIRIO DI
nel Cortile dell’Oratorio (tempo permettendo)
S. GIOVANNI
(d. Marco)
BATTISTA
A

11.15 sospesa
11.45 Benedizione ed Inaugurazione del nuovo
Campo di Calcio in erba sintetica

12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Di Naso
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† Savina, Marco e Francesco
10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo

18.00 S. Messa

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo
a Messa ritrovandoci con i nostri amici
10.30 S. Messa con l’accoglienza
di don Emilio Rimoldi
e il Mandato agli educatori e alle catechiste
(d. Emilio e parroco)
† Alberti Virginio e Plebani Angelo

12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
DO 23 10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo
a Messa ritrovandoci con i nostri amici
IV DOPO IL
MARTIRIO DI 10.30 S. Messa con il Mandato agli educatori,
S. GIOVANNI
BATTISTA
alle catechiste e agli allenatori
(d. Alessandro)
A

12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)
18.00 S. Messa (parroco)

17.00 S. Messa (parroco)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

9.45 S. Messa (d. Silvano)
11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

