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Sabato 18 febbraio un gruppo di adulti della
Comunità Pastorale ha vissuto, presso la casa di
spiritualità dei padri Barnabiti di Eupilio (Erba),
una giornata di ritiro, meditazione e preghiera in
preparazione alla Quaresima.
Già durante il viaggio in pullman, accompagnati
dalle parole del nostro parroco, si è potuta
cogliere tra i partecipanti, una piacevole
atmosfera di condivisione e il desiderio di
trascorrere
una
giornata
insieme,
nella
preghiera e nella pace di un luogo tranquillo.
Non sono mancate occasioni di convivialità che
hanno intervallato gli intensi momenti di
meditazione condotti da padre Beppe Dell’Orto e
gli altri di preghiera comune o silenziosa.
C’erano “solo” una cinquantina di persone,
rappresentanti di diverse fasce d’età e delle tre
parrocchie, alcuni erano presenti come membri
del Consiglio Pastorale, altri come operatori a
diverso titolo impegnati nella Comunità, altri ancora semplicemente desiderosi di dedicare una giornata alla
cura del proprio rapporto con Dio.
La preghiera per la Chiesa e per tutti i bisogni che la nostra società vive, è sicuramente un gesto che il
cristiano è chiamato a vivere e che a volte dimentichiamo di compiere buttandoci a capofitto nel fare e
nell’agire, preoccupandoci di intervenire al più presto negli eventi. È davvero prezioso invece darsi
l’opportunità ogni tanto di fermarsi, di guardare gli eventi condividendo lo sguardo con il Signore e dedicare
tempo all’ascolto della sua Parola “staccando” una volta tanto da tutti gli impegni della quotidianità. Lo
sguardo sulle cose di tutti i giorni si fa più sereno e paziente, più capace di lungimiranza e di speranza.
Nella preghiera si riesce a comprendere come sia più utile un atteggiamento di affidamento e fiducia, di
apertura alle “cose nuove” che la storia ci propone; nello stesso tempo ci viene data la capacità di aprire gli
occhi ed avere uno sguardo di CONTEMPLAZIONE di ciò che abbiamo ogni giorno tra le mani, sulla verità e la
bellezza delle persone che ci circondano, sulla grande Grazia che è l’abitare in una Comunità ricca come la
nostra di risorse e talenti. Come sempre quando si rientra da giornate come queste ci si pone il buon proposito
di vivere più spesso esperienze simili, perché “ci fanno bene” e fanno bene al cammino della nostra Comunità.
Ci si ributta nella quotidianità e già poco dopo si ha la sensazione di ritrovarsi nel “solito tran tran”, ma ecco
che “dentro” si sente una gioia rinnovata e una gratitudine profonda, perché quando si riemerge dalla
preghiera il cuore è diventato più generoso, più desideroso di compiere il bene e di condividere la propria vita
con gli altri.
Claudia Berrettini

Due giorni ragazzi di 1a media

Sabato 18 febbraio, lasciati gli zaini in oratorio ci rechiamo in stazione dove ad aspettarci ci sono gli amici di
Brusuglio e Ospitaletto. Dopo una breve passeggiata, arriviamo alla Basilica di sant’Ambrogio dove veniamo
accolti da mons. Erminio De Scalzi che, dopo un breve racconto sulla storia della Basilica ci ha richiamato il
significato della Confermazione che tra breve riceveremo. Trasferiti nell’oratorio adiacente alla basilica per un
po’ di svago e per il pranzo, siamo poi tornati a Cormano … dove abbiamo incontrato gli educatori che ci
accompagneranno nel cammino del prossimo anno. La gioiosa convivialità si è conclusa con la S. Messa e con
alcuni spunti di riflessione lasciatici da don Marco: “Impariamo a guardare attentamente le cose … molto
spesso non sono come sembrano! … Esistono 5 cose nella vita che non si ricupereranno: 1) una pietra dopo
averla lanciata, 2) una parola dopo averla detta, 3) un’opportunità dopo averla persa, 4) il tempo dopo che
sia passato, 5) L’amore per chi non lotta …”. Faremo tesoro di questa bell’esperienza e ci prepareremo
all’incontro con il Santo Padre, per poi coronare il cammino con il Sacramento della S. Cresima.
i ragazzi di 1a media di Cormano
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Giornata di Spiritualità a Eupilio

DATA

LU 27

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 28 16.15 S. Messa a Villa Flora
† Messana Vito e Antonia

ME 1
Marzo

GI 2

7.50 S. Messa fra le Lodi † Rossi Sandra

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

18.00 S. Messa

OSPITALETTO
8.30 S. Messa † Baratonia Saveria

8.30 S. Messa † Cossi Maria

8.30 S. Messa

ore 21.00 a Cormano: Incontro di tutte le Catechiste della Comunità Pastorale
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Lina, Giorgio e Carlo

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Bongiorni Francesco

VE 3

- Vecchio Francesco

18.00 S. Messa † Maralla Bruno

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,
Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

16.00 Riconciliazioni (parroco)
SA 4

17.00 S. Messa vigiliare

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

† Luigi e Angela

† Pergolari Antonio e Amelia

- Famiglie Mameli, Stroppolo e Giuseppe

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

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

† Coniugi Buzzoni e Mamma Denise

INIZIA LA QUARESIMA 2017 … «VI RICONOSCERANNO DALL’AMORE CHE AVRETE GLI UNI PER GLI ALTRI»
al termine di tutte le Messe: Imposizione delle Ceneri
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

oggi porta in chiesa DETERSIVI PER I PIATTI E/O LAVATRICE

DOMENICA INSIEME 3a ELEMENTARE
DO 5
A

I DI
QUARESIMA
detta
“del
Deserto”

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (d. Marco)
11.15 S. Messa con la “Consegna
del Padre Nostro” ai bambini
di 3a elementare (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la “Consegna
del Padre Nostro” ai bambini
di 3a elementare (d. Emilio)

17.00 S. Messa (parroco) † Colace Albina

CARNEVALE 2017
“ORAtour”
venerdì 3 marzo
ore 18.00
nei tre oratori
CARNEVALE di tutti i
ragazzi e le ragazze
di 5a elementare,
1a, 2a e 3a media
sabato 4 marzo, CARNEVALE dei RAGAZZI
ore 14.00 ritrovo nei tre oratori
30
ore 14. partenza sfilate per le vie della città
ore 15.30 arrivo in piazza Pertini e animazione
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo
presso la palestra dell’oratorio di Ospitaletto

sabato 4 marzo, ore 21.00, a Cormano
CARNEVALE DEGLI ADOLESCENTI,
18enni E GIOVANI

9.00 S. Messa (d. Samuele)
10.30 S. Messa con la “Consegna
del Padre Nostro” ai bambini
di 3a elementare (parroco)
† Torrigiani Francesco e Fasoli Angelo

17.00 Esposizione e Adorazione
18.00 S. Messa (d. Samuele)

sabato 18 marzo

VACANZE 2017

FESTA
di San GIUSEPPE …
FESTA
di TUTTI i PAPÀ

4a & 5a elementare
dall’8 al 15 luglio
a san Giacomo (BZ) in Val di Vizze

ore 19.30: ritrovo
nella Chiesa di Ospitaletto
45

ore 19. : Cena in Oratorio.
Iscrizioni presso i bar
dei tre oratori, entro giovedì 16,
versando la quota di € 15.00

Grazie …
al gruppo “Terza età”
di Brusuglio che ha donato
€ 500 alla parrocchia!

PreAdo 1a, 2a & 3a media
dal 15 al 22 luglio
a Valcanale di Ardesio (BG)
Ado 1a, 2a & 3a superiore
dal 22 al 29 luglio
a Pinarella di Cervia (RA)
18enni & Giovani
dal 2 al 10 agosto
a Rimini sulle orme di don Benzi
Famiglie
dal 6 al 20 agosto
a San Martino di Castrozza (TN)
ISCRIZIONI PRESSO LE SEGRETERIE
DEI TRE ORATORI

