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Quando le nostre 
magiche 
organizzatrici del 
Carnevale 2017 mi 
hanno riferito la 
denominazione - 
astrusa per la verità - del carro “E se 
fosse andata diversamente �” 
animato da briosi indiani ed aitanti 
cow boy, ho istintivamente pensato al 
tema - sempre d’attualità - della pace 

tra gli uomini, bene sommo, - nonostante le differenze 
etniche, culturali.  

Mi sono messo alla ricerca di una 
possibile colonna sonora 
da inserire come 
sottofondo alla 
coreografia. Meraviglia 
delle meraviglie: ho 
trovato il contenuto di un 
film del 2010, trasmesso 
ultimamente in TV dal 
medesimo titolo. Mi è 
piaciuto. La proposta: 

La pace nel mondo e il buon Dio che 
guida comunque la nostra storia. Leggete!  
 

“Quindici anni fa, Ben Walker ha lasciato la sua 
fidanzata del college, Wendy, e la sua vocazione ad 
essere un predicatore, al fine di perseguire una 
opportunità di business. Così diventa un mago negli 
affari, con una nuova mercedes e una bella fidanzata 
materialista ma non ha considerato una famiglia, nè 
sentito il bisogno di mettere piede in una chiesa.  
Ma Dio ha altri piani!  
La sua nuova vettura si rompe misteriosamente e 
viene visitato da un meccanico che sostiene di essere 
un angelo mandato per mostrargli ciò che sarebbe 
stata la sua vita, se avesse seguito la sua vera 
vocazione. Improvvisamente Ben si sveglia nel caos, 
con accanto per moglie la sua prima fiamma Wendy e 
due figlie che si stanno preparando per andare in 
chiesa, dove Ben è il nuovo pastore. Tutto questo però 
avviene nel sogno. Prima che Ben possa tornare alla 
sua vecchia vita, abbraccerà questa realtà e scoprirà il 
valore della fede e della famiglia, e infine ritroverà il 
suo amore per coloro a cui aveva spezzato il cuore 
quindici anni prima: Wendy , e soprattutto Dio!” 

 

 

 

Stiamo festeggiando Sant’Apollonia, 
compatrona della nostra Comunità 
parrocchiale; celebreremo in questa 
settimana la memoria dei Santi Cirillo e 
Metodio, eletti patroni dell’Europa e i 
Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di 
Maria che ricostruirono il nostro 
Convento nel 1272 e lo governarono fino 
il 1789. 
Il calendario liturgico è ricco di memorie; è cosciente di 
trasmettere valori preziosi di autenticità.  
* Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e nella fede, nati a 
Tessalonica (attuale Salonicco, Grecia) all’inizio del sec. IX, 
evangelizzarono i popoli della Pannonia e della Moravia. 
Crearono l’alfabeto slavo e tradussero in questa lingua la 
Scrittura e anche i testi della liturgia latina, per aprire ai nuovi 
popoli i tesori della parola di Dio e dei Sacramenti. Per questa 
missione apostolica sostennero prove e sofferenze di ogni 
genere. Papa Adriano II accreditò la loro opera, confermando la 
lingua slava per il servizio liturgico. Cirillo morì a Roma il 14 
febbraio 869. Giovanni Paolo II il 31 dicembre 1980 li ha 
proclamati, insieme a San Benedetto abate, patroni d'Europa. 
San Giovanni Paolo II, preoccupato dell’identità dell’Europa, ha 
richiamato più volte e fortemente l'importanza della nostra 
identità, quella che si è definita nei secoli, come millenaria civiltà 
cristiana e che oggi, la stessa Europa dice di non voler più 
riconoscere. Civiltà cristiana vuol dire ricerca di democrazia per 
mettere al centro la persona, diritti e rispetto della donna, valore 
della cultura come fondamento di emancipazione e libertà, 
pluralismo e libertà religiosa, separazione tra Stato e Chiesa nel 
reciproco rispetto, tradizioni e arte cristiana come patrimonio 
storico - culturale ... Solo da questi principi si potrà garantire 
all'umanità un futuro di pace. Constatiamo che troppo 
frettolosamente questa Europa crede di potersi liberare del suo 
passato e della sua identità, convinta che ciò la liberi dal dover 
pagare un pedaggio clericale. Oggi sono i ‘monatti della morte’ 
ad obbligarci a ripassare la lezione, per sapere chi siamo e da 
dove veniamo. Una missione da portare avanti nei fatti. 
* Sette mercanti fiorentini intorno al 1233, membri di una 
compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, legati tra 
loro dell'ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio 
ai poveri, decisero di ritirarsi per far vita comune nella penitenza 
e nella contemplazione.  
Lasciate attività, case e beni ai poveri, verso il 1245 si ritirarono 
sul Monte Senario, dove costruirono una piccola dimora e un 
oratorio dedicato a Santa Maria. Molti si rivolgevano a loro per 
risolvere dubbi e angosce, tanto che essi decisero di dare inizio 
ad un Ordine dedicato alla Vergine, di cui si dissero Servi di 
Maria, adottando la Regola di Sant'Agostino. E quanto bene 
hanno fatto ai nostri antenati! Che ci proteggano dal Cielo. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

VALASSI PETRONILLA Ved. BONASIO di anni 94 

il 1° febbraio 

GIORDANI DESOLINA Ved. PEDRETTA di anni 97 

il 2 febbraio 

PINOLI GINA in MAGGIONI di anni 76, il 4 febbraio 

VITALI GIANCARLO di anni 78, 10 febbraio 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 12 febbraio: 6a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : Incontro di preghiera 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 13 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 14 febbraio: SS. Cirillo e Metodio  

Patroni d’Europa 
ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello. 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Mercoledì 15 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio 

�Giovedì 16 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 17 febbraio:  SS. Sette Fondatori  

                     dell’Ordine dei Servi di Maria 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

                   Segue incontro di Azione Cattolica 

                   Parrocchiale in Oratorio 

�Sabato 19 febbraio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale in Vicariato 

                   Ritrovo chiesa San Lorenzo in Mandello. 

                   Sarà presente pure il Vescovo Oscar. 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

                   presso l’Istituto Sant’Antida in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 20 febbraio: 7a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

All'Oratorio nascono le 
amicizie più belle, si 
formano le nostre 
passioni, si vivono esperienze che ci rendono unici.  
Ma soprattutto, all'Oratorio, si cresce nel corpo e nello 
spirito.  
È questo il cuore del progetto "Cresciuto in Oratorio" 
promosso dagli Oratori della Lombardia (Odielle) e 
finanziato dalla Regione, il cui obiettivo è sostenere il 
ruolo sociale ed educativo di queste strutture. 
«Il mio don dell'Oratorio era un grande amante della 
letteratura e quando facevo le medie mi chiamava nel 
suo studio per leggermi alcune pagine di Dostoevskij e 
Svevo»: così ha ricordato quegli anni l'Arcivescovo di 
Milano, il Cardinale Angelo Scola durante la 
presentazione alla stampa; «20-30 righe che mi hanno 
dato il gusto per pensare. Il Catechismo, il gioco, il 
canto, le amicizie, le gite ti aiutano a riflettere sulla tua 
vita e non c'è niente di più importante. Uno vive nella 
misura in cui le circostanze gli insegnano qualcosa, ma 
per farlo devi avere dentro qualcosa che unifica, per 
noi era evidente che era Gesù. L'Oratorio è lo stare 
insieme, la forza del noi. Ha una forza ancora oggi 
straordinaria: senza esperienze del genere si è 
frammentati, si passa attraverso troppe cose diverse, 
si è una somma di elementi, non una persona». 
Il progetto ha tanti volti e tanti nomi. Personaggi dello 
spettacolo dal trascorso oratoriano, testimonial ufficiali, 
come Manuel Locatelli, speranza del Milan, l'attore 
Giacomo Poretti, il tennista Corrado Barazzutti, la 
cantante Bianca Atzei, Beppe Bergomi, campione del 
mondo di calcio e il cantante Davide Van De Sfroos, 
che suonerà a San Siro in occasione della visita del 
Papa. Ma anche gente comune: la giovane Chiara, 
l'agricoltore Giuseppe, lo studente boliviano Jaime, i 
nonni Rizza e mamma Gabriella.  
E chi si aggiungerà grazie a 
 

 www.cresciutoinoratorio.it  
 

sezione Racconta. Un progetto che vuole anche 
riportare competenze all'interno dell'Oratorio. Ai gruppi 
musicali verrà chiesto di inviare, entro il 16 aprile, un 
demo tramite il sito. Davide Van De Sfroos selezionerà 
le tre band migliori che suoneranno allo stadio di San 
Siro nel pomeriggio del suo concerto, il 9 giugno. 
Giacomo Foretti, invece, rimonterà i video più 
significativi inviati dai ragazzi, sempre tramite il sito ed 
entro il 16 aprile, per raccontare perché il loro Oratorio 
è speciale, dando vita a un "racconto dei racconti" che 
sarà proiettato a Venezia nei giorni della 74° Mostra 
internazionale d'arte cinematografica.  

 
 

per partecipare alla S. Messa con Papa 
Francesco, in programma il 25 marzo alle 
15.00 al Parco di Monza.  
La raccolta delle adesioni è affidata alle 
singole parrocchie. Quindi chi desidera 

partecipare alla Messa al Parco di Monza, dovrà lasciare in 
Parrocchia il proprio nominativo. La S. Messa è il cuore di tutta la 
visita del Papa: «È un momento aperto a tutti in cui partecipare è 
facile, gratuito e libero. Sarà una festa di Chiesa, per tutta la 
comunità».  


