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Il viaggio parla della vita, 
dice come sia possibile 
fissare una meta e 
camminare con 
determinazione, a volte 
anche con fatica, al solo 
scopo di raggiungerla. 
Durante l’Oratorio estivo 
2016 ci metteremo in 
cammino, senza paura 
degli ostacoli, sapendo fidarci di Dio. Lui, fin dal 
principio, ha scelto di stare con noi, di accompagnarci, 
liberarci dal male e donarci una vita nuova. 
Non avremo paura di riconoscere che la meta è alta, 
perché colma ogni nostro desiderio e ogni nostra 
speranza. Sapremo parlare ai ragazzi di tutto quanto ci 
spinge a credere e ad amare e avremo il coraggio di 
offrire loro un senso e una direzione per crescere e 
realizzare la vita, puntando alla felicità che dura per 
sempre. 
Diremo ai ragazzi: «Perdiqua»! Lo slogan dell’Oratorio 
estivo 2016 ci impegna a fare strada nel cammino, in 
questo viaggio che è la vita, pronti ad assumerci la 
responsabilità di educare e di accompagnare con la 
sola pretesa di stare accanto e camminare insieme. 
Il sottotitolo di questa proposta «Si misero in 
cammino» indica la scelta di fidarsi di Dio. Nella sua 
misericordia il Creatore non è rimasto in silenzio, ma 
ha compiuto con noi la «storia», che è storia di 
salvezza. Una storia innanzitutto da ricordare e poi da 
realizzare ancora una volta, facendo la nostra parte. 
Nell’ Oratorio estivo, nell’Anno della Misericordia, 
andremo all’essenziale del messaggio che ci viene 
dalla Parola di Dio e che ci svela il volto di un Dio che 
ci ama, fino a farci vivere per sempre insieme a lui. 
Il cammino ha la sua meta, il viaggio il suo percorso, la 
strada la sua direzione. Dentro questa prospettiva si 
giocano le nostre scelte e la nostra libertà, la risposta 
ai nostri desideri più grandi e la forza di affrontare le 
difficoltà della vita, il dolore, la sofferenza, il peccato, 
persino la morte.  
L’esperienza quotidiana dell’Oratorio estivo ci aiuterà a 
capire che Dio risponde facendosi accanto nel viaggio, 
anzi, mettendosi alla guida, stando davanti, in modo 
nuovo e sorprendente. 
Per comprendere questo mistero, ci faremo aiutare 
dalla storia di un popolo che è stato liberato da Dio.  
È il popolo eletto, che ha vissuto la sua avventura 
nell’Esodo raccontato dalla Bibbia.  

 
              
       
            Casa del Bambino 
 

La salvezza è vista come 
opera del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo ed è per 
questo che ogni preghiera 
cristiana e ogni celebrazione 
è sempre in nome loro. 
Riconosciamo grati la 
grandiosa opera salvifica 
delle Persone della Trinità.  

Mons. BRUNO FASANI parlerà su 

ore 21.00 
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 22 maggio: Santissima Trinità  

S. Rita da Cascia (1381 - 1457) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Rito “L’orma del piede” (classe 2a Primaria) 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 23 maggio: VIIIa Settimana del T. O.  

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 :  Riunione Animatori Grest in Oratorio 

�Martedì 24 maggio: B. V. Maria aiuto dei Cristiani 

Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina 
ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero vicariale 

�Mercoledì 25 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 26 maggio: B. V. Maria di Caravaggio 

San Filippo Neri 
ore 15.00 : Chiusura Anno Catechistico  

                   Tutte le classi in chiesa  

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo per 

                  MICHELE BARRA 

�Venerdì 27 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 28 maggio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 29 maggio: SS. Corpo e Sangue di Cristo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Domenica vendita speciale 
delle riviste settimanali  
FAMIGLIA FAMIGLIA FAMIGLIA CRISTIANACRISTIANACRISTIANA   

CREDERECREDERECREDERE   
Periodici San Paolo  

La propaganda viene fatta 
anche in Parrocchia 
perché tali riviste siano 
sempre più divulgate tra 
noi. 
 

Lo scopo è quello di offrire 
un riferimento sicuro sui 
valori del Vangelo e sul 
pensiero della Chiesa. 

Accoglieremo in paese gli 
atleti della Special Olimpics 
che provengono da Rho e 
dalla Repubblica di S. Marino   
Venerdì 27 sera per la cena  
in Oratorio alle ore 20.00.  
Momenti di animazione comunitaria. 
 

Sabato 28 maggio in mattinata cerimoniali alla fiaccola olimpica. 

di atletica leggera 
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Il nostro tempo ci appare 
complesso e difficile.  
In realtà se guardiamo alla 
storia di Maria non 
facciamo fatica a cogliere 
che i suoi tempi erano 
tempi ugualmente difficili. 
Maria, donna forte, dalla 
fede temprata, madre 
sollecita e guida coraggiosa.  
L’aveva intuito Don Bosco quando, in tempi complicati, pieni di 
ostacoli per la Chiesa, aveva proposto la devozione all’Auxilium 
Christianorum quale ancora di salvezza per i credenti e fonte di vita 
spirituale per i suoi giovani, per i loro educatori ed educatrici.  
Ce lo ho ricordato, con felice intuizione, il Papa Benedetto XVI che 
nel 2007 ha additato la Vergine Ausiliatrice quale madre da 
invocare perché la Chiesa cinese possa superare le sfide 
impegnative che si trova ad affrontare: riconciliazione ed unione in 
seno ad una Comunità divisa, il superamento di deprimenti controlli 
da parte del governo e la concessione di una vera libertà di 
religione.  
Il Papa chiedeva ai cattolici cinesi di affidarsi proprio a Lei, 
l’Ausiliatrice venerata presso il santuario di Sheshan, vicino a 
Shanghai, ed invitava i cattolici di tutto il mondo a unirsi il 24 
maggio di ogni anno in una giornata di preghiera per la Chiesa in 
Cina. 

Il 26 maggio 1432 Giovannetta, figlia di 
Pietro de'Vacchi sposata a Francesco 
Varoli, è intenta a raccogliere erba sul prato 
Mazzolengo, lontano dal borgo. D'un tratto 
le appare innanzi una regale Signora che, 
dopo averla rassicurata e confortata, l'invita 
ad inginocchiarsi per raccogliere un grande 
annunzio. Le rivela il suo nome; le dichiara 
che "avendo ottenuto di allontanare dal 
popolo cristiano i meritati e imminenti 
castighi della Divina Giustizia, viene ad 
annunciare la Pace". Chiede che il popolo 
torni a penitenza e virtù e Le eriga in quel 
luogo una Cappella, che Lei renderà la 
casa della santità e della sua gloria.  

A segnare la divina origine dell'Apparizione e dei suoi doni, dal 
prato benedetto toccato dalla presenza della Vergine, sgorga una 
limpida e copiosa sorgente d'acqua. Giovannetta porta il 
messaggio, affidatole da Maria al suo popolo e pure ai governanti, 
per sollecitarli, in nome della Madonna, agli accordi e alle opere di 
concordia e di pace. Si presenta così a Filippo Maria Visconti, 
Signore di Milano; poi al governo della Repubblica Veneta; e, più 
tardi, su galere veneziane, si porta fino a Costantinopoli, 
all'Imperatore d'Oriente Giovanni III Paleologo il cui intervento sarà 
decisivo per il ritorno della Chiesa greca all'unità della Chiesa 
Romana. Ed ecco che, contro ogni umana previsione e speranza, 
la pace si realizza, sia in campo civile che religioso. Dopo i fatti che 
accompagnano l'Apparizione e ne realizzano il messaggio di pace, 
di Giovannetta non si sa più nulla. Umile strumento di divina 
misericordia, a missione compiuta Ella scompare.  


