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Siamo ormai in dirittura d’arrivo con il tempo estivo e ci aspetta il tempo della ri-
presa (…di solito faticosa ripresa!). Ma prima di slanciarci nella programmazione 
di un nuovo anno, nelle attività possibili per soddisfare le esigenze dei figli e gli o-
rari dei genitori, gli allenamenti, la musica e poi il catechismo e l’oratorio … Ecco 
prima di tutto ciò forse sarà bello e importante soffermarsi un pochino su ciò che 
abbiamo vissuto per non perderne il gusto e per rilanciare proprio nel tempo che 
sta per venire.   
L’immagine che porto negli occhi e nel cuore pensando a questa estate è quella 
della barriera corallina australiana per la sorpresa della sua spettacolare vitalità: è 
certamente unica ma a dire il vero mi permette di rileggere non solo l’esperienza 
australiana ma l’estate intera. 
Infatti penso alla vitalità che in questi mesi si è respirata nelle nostre terre. 
Rivedo i ragazzi, gli animatori e i genitori che hanno vissuto con intensità l’oratorio 
estivo: quanta dedizione, quanta fantasia, quanti sorrisi! E’ stata proprio una bella 
storia! 
Rivedo la preghiera e il ritrovarsi fra amici nuovi e di un tempo dentro le feste pa-
tronali: quanta fede, quanto desiderio di reinterpretare le tradizioni, quanti volti 
espressione di gioia per il dono della fraternità! E’ la nostra storia! 

 
 

 
 

     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia 

     S. Maria Assunta in Domo 

Giovani del Dacanato in  

partenza per la Terra Santa 
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Rivedo i campi con i ragazzi delle medie, gli adolescenti, alcuni giovani che hanno 
vissuto l’esperienza di decanato in terra santa, il campo di volontariato con 
l’Azione Cattolica: quanti racconti, quanta condivisione, quanta semplicità disar-
mante …non lo diresti delle nuove generazioni! E’ una storia che si proietta nel fu-
turo. 
E poi penso al brulicare di vitalità anche dentro l’arrivo di molti turisti o forse mol-
ti che più che turisti sono nostri concittadini perché da tempo affezionati alle no-
stre terre: ogni volta che tornano, per alcuni addirittura da generazioni, esprimo-
no con la loro presenza l’apprezzamento per questi luoghi veramente speciali. E 
questo ci fa bene, ci permette di ricordarci che viviamo in un posto splendido. An-
che questo è stata occasione di vitalità! 

E ora con tutto questo carico, ricolmi di gratitudine guardiamo a questo nuovo an-
no scolastico, lavorativo, pastorale che inizia.  
 
Non sappiamo ancora come sarà ma una cosa vorrei augurarla a tutti noi: che dal-
la vitalità raccolta durante il tempo estivo possa scaturire la vivacità di una comu-
nità che ha negli occhi la bellezza, nelle gambe il desiderio di camminare, nelle o-
recchie la capacità di ascoltare i bisogni, nel naso il fiuto della fraternità e nelle 
mani la capacità di accarezzare! E allora gambe in spalla con slancio per nuove im-
prese! 

don Luca 

Ragazzi alla s. Messa a san 

Michele in occasione del 

campo estivo 
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Ecco i 23 candidati che riceveranno l’ordine del Diaconato nel Pontificale 
presieduto dall’Arcivescovo del 28 settembre in Duomo: 
 
Paolo Boldrini, Riccardo Cagliani, Francesco Castiglia, Marco Ciniselli, Marco Della 
Corna, Samuele Ferrari, Stefano Formenti, Alessandro Fornasieri, Riccardo Fuma-
galli, Luigi Marcucci, Marco Molteni, Luca Novati, Simone Paleari, Marco Ruffino-
ni, Alessandro Sacchi, Marco Sala, Daniele Saleri, Luigi Scarlino, Ronel Scotton, 
Giacomo Trevisan, Simone Trinchieri, Lorenzo Valsecchi, Simone Zappa. 
 
Accompagniamo questi fratelli con la preghiera da loro composta: 
 

Padre, Dio vivo e vero,  hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo, 
perché il mondo creda  che Tu lo hai mandato. 
Con il dono dello Spirito Consolatore, 
santifica nell’unità questi tuoi figli,  perché siano fedeli testimoni 
dell’amore che salva. 
Maria, umile serva del Signore, li renda docili all’ascolto della tua Parola. 
 
Fra i seminaristi che saranno ordinati Diaconi  in autunno e poi sacerdoti il pros-
simo 13 giugno 2020 troviamo:  
 
PAOLO BOLDRINI la cui famiglia è originaria di Saltirana 
LUIGI SCARLINO che ha collaborato con il nostro Oratorio tre anni fa.   
 
Ricordiamoli e accompagnamoli, con gli altri, nella preghiera. 
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SARIGO 
la festa a S. Giorgio 

 

PORTO, arrivo dal lago della statua  
della Madonna 

SARIGO 
falò di S. Genesio 
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Festa di Nasca 

Festa di Santa Veronica 
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Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020, quello che segnerà la fase 
creativa e progettuale del percorso Oratorio 2020. 
 
«Quali oratori per fare oratorio?», ce lo chiederemo con insistenza in questi mesi 
e arriveremo ad una definizione di un progetto che ci spinga tutti in avanti, verso il 
prossimo decennio che stiamo per iniziare. Non chiederemo solo ai grandi di com-
piere questo sforzo innovativo, di ripensamento. Ma in una forma semplice e con-
creta, lo chiederemo anche ai più giovani, ai bambini e ai ragazzi, quelli che nel 
decennio 2020-2030 cresceranno effettivamente in oratorio, cercando di speri-
mentare la bellezza della Chiesa, di un luogo dove si impara a conoscere il Signore 
Gesù e a mettere in pratica il suo Vangelo; una “casa” dove incontrare nuovi amici 
e capire che sono molto più che amici, sono fratelli. 
Insieme, in oratorio, ci sforziamo di realizzare il comandamento dell’amore, di e-
sercitarci tutti in piccole e grandi forme di servizio e di carità, per vivere come 
“anima del mondo”, da discepoli del Signore e da missionari, così come lo sono 
tutti i credenti in Cristo Gesù. 
 

Il programma di vita per i le giovani generazioni a noi affidate consiste nel 
“risplendere come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita” (cfr. Filippesi 2, 
15-16). La “scintilla” che possiamo generare e provocare diventerà fuoco, là dove 
c’è un cuore pronto ad accogliere la forza del Vangelo e a metterlo in pratica.  
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Il nostro obiettivo è che ciascuno possa realizzare la vita, in una corsa che non 
può che attraversare tutta l’esistenza: «Così nel giorno di Cristo io potrò vantar-
mi di non aver corso invano, né invano faticato» (cfr. Filippesi). 
  
Questo è Ora corri: la traduzione del percorso Oratorio 2020 per i ragazzi e le ra-
gazze che vivono l’esperienza dell’oratorio nel loro atteggiamento migliore, che 
è quello della gioia, dell’entusiasmo, della corsa, appunto.  
Quando proponiamo loro qualcosa di bello, bambini e ragazzi non smettono di 
correre, di accogliere con esultanza quanto viene loro chiesto, di sorridere e 
“starci” fino in fondo. Si fidano del nostro desiderio di volere il loro bene e di “con
-correre”, collaborando per la loro gioia. 
  
Questo è l’oratorio che vogliamo costruire per loro: una “seconda casa” dove o-
gni “situazione” è “un’occasione”, come ci suggerisce l’Arcivescovo Mario Delpini, 
nella sua Lettera pastorale per l’anno 2019-2020: «Lo Spirito rende attenti e pronti 
a trasformare ogni situazione in occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro 
ogni situazione, dentro la nostra stessa quotidianità c’è un’occasione di grazia, 
un’opportunità per il Vangelo e per la carità» (Mario Delpini, La situazione è occa-
sione, Centro ambrosiano, p. 11). 
  
Che cosa significa Ora corri? 
Ora corri indica dunque il 
momento presente (Ora) che 
è slancio verso il futuro 
(corri). Ora è anche 
l’abbreviazione di Oratorio. 
Vorremmo che ciascuno dei 
nostri 1000 oratori ambrosia-
ni cogliesse l’“occasione” di 
proiettarsi in avanti, con uno 
slancio che è proprio della dimensione entusiasmante, data dall’annuncio del Van-
gelo. La direzione la conosciamo: è quella che ci conduce tutti ad incontrare il Si-
gnore Gesù. L’opportunità che ci daremo in questa fase di Oratorio 2020 sarà 
quella di chiamare tutti coloro che possono contribuire a rendere più bello 
l’oratorio per il bene dei ragazzi, a “camminare insieme”, in uno stile che è quel-
lo sinodale, osando un modo nuovo di condividere il pensiero e la corresponsabili-
tà, ma non ci accontenteremo del cammino, andremo di corsa! Non in modo af-
fannoso e sconclusionato, ma con un ritmo incalzante che ci farà andare lontano e 
giungere alla mèta.                                                                (dal sito FOM della Diocesi) 

Sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi 
è lento e timoroso. Correte attratti da quel Volto tanto 
amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e ricono-
sciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito 
Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa 
ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, 
della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando ar-
riverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la 
pazienza di aspettarci. 

Papa Francesco, Christus vivit, n. 299 
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Ecco un breve momento per vivere insieme la nostra quotidiana relazione che la 
comune vita missionaria, vissuta in luoghi e fecondità diverse ci dona.  
 

Qui mi sono rimesso in quel "guardare lon-
tano" che la vita quotidiana mi offre. Sento 
con fiducia la differenza che mi spinge a co-
noscere questa realtà tanto diversa dalla 
mia, ma che come me accarezza cammini di 
fraternità. 
 
La diversità è proprio un grande dono quan-
do mi preoccupo con fiducia di "vedere" 
sempre e prima di tutto la dignità dell'altro. 
Questa mi aiuta a non trincerarmi nei giudi-
zi che istintivamente nascono in me a causa 
della diversità di atteggiamenti che appar-
tengono allo sguardo superficiale, ma non 
allo sguardo missionario.  
 
In esso comprendo che è necessario 
"crescere" ogni giorno per saper vedere ve-
ramente l'altro. Gesù stesso me lo conferma 
con la sua - "così detta da me"- conversione 

di fronte alla donna cananea nel vangelo di Matteo (15,21-28) che gli chiede aiu-
to.  
 
Quando Gesù scopre la sua fede apre il cuore totalmente anche a lei.  
 
Tu cosa ne pensi?  
 

Don Hervé 
 
Haiti 7 agosto 2019 
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La volta scorsa, grazie al Libro di Giobbe, abbiamo cominciato 

ad interrogarci sul perché del Male dilagante nel Creato nono-

stante che Dio sia immensamente Buono, immensamente Mise-

ricordioso e Onnipotente! Se vi ricordate, avevamo parlato di 

Apocatastasi (di reintegrazione allo stato originario della Creazione) e di come i 

nostri Fratelli Ebrei interpretano la Bontà di Dio coniugandola alla sua Misericor-

dia. Riprendiamo proprio da qui. Si diceva che per un Ebreo è del tutto escluso che 

Dio possa punire per sempre – eternamente, senza speranza di redenzione – una 

creatura opera delle sue mani. …Ma allora cosa accadrà a gente come Hitler o Sta-

lin, o qualsiasi altro personaggio che ci viene in mente che nella sua vita terrena ha 

sparso: odio, morte e distruzione, immani sofferenze; che è stato nemico di Dio e 

dell’Umanità? Anche loro, alla fine, saranno perdonati come tutti gli altri dopo un 

periodo di purificazione? …Questa volta, la risposa è un secco: “No!” Costoro non 

saranno perdonati. Ma – questo è giusto sottolinearlo – non sconteranno una pena 

eterna di tormenti e sofferenza. Una crudeltà infernale e senza speranza non sarà la 

loro punizione. Dio non si compiace della sofferenza, non può tollerare che una 

sua creatura – un suo figlio – possa soffrire eternamente e senza speranza, anche se 

lo ha largamente meritato. …E’ inconcepibile che Dio tormenti le anime così atro-

cemente e, per di più, per sempre! ….Semplicemente, nel Giorno del Giudizio, Dio 

annullerà l’Essere Personale (l’individualità) e l’Esistenza di quella persona. Quel-

la persona la cancellerà e sarà come se non fosse mai nata né morta, né mai esisti-

ta. E tutto questo – considerate che è importante – senza causargli una sofferenza 

disumana che viene simbolicamente raffigurata con le fiamme dell’inferno. 

E’ anche questa un’interpretazione 

molto interessante che ci apre le strade 

ad altri tipi di valutazione e di conside-

razione del problema della Giustizia di 

Dio espressa nel Libro di Giobbe. Tut-

tavia, anche qui, come per 

l’Apocatastasi, il problema viene spo-

stato nell’aldilà…. Ritorniamo invece 

nell’aldiquà con i discorsi di Giobbe e 

dei suoi tre amici che entrano improv-

visamente in scena. Il tema della soffe-

renza del Giusto e della retribuzione su 

questa Terra dal Bene che si compie o dal Male che si fa, è davvero un grande pro-

blema perché la realtà “Terrena della Vita” che sperimentiamo quotidianamen-

te,urta pesantemente – è in aperta contraddizione – con l’immagine di Amore e di 

74a Puntata 

 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO       
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali   di Via Roma  (ex Casa degli Angeli)  
Porto Valtravaglia  martedì  3 settembre (dalle 16 alle 17) 
 
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:   
338-4792766 (Arcangelo Calloni)  
334-9974576 (Camilla Fantoni)  
340-5743775 (Emma Porta)  

 
 
 

 
Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali  di via Zampori (di fian-
co alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare 

 

Lunedì  23 settembre (dalle 15,30 alle 16,30) 
 

e tutti i lunedì dalle 10 alle 11. 
 
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)   

Provvidenza che viene attribuita a Dio. …E’ un problema che, tra l’altro, viene ri-

preso anche in taluni Salmi e in alcuni brani dei Vangeli senza – al pari del Libro 

di Giobbe – dare una risposta definitiva e pienamente convincente. 

Ma torniamo al Libro di Giobbe: alle domande che pone e alla risposte che tenta di 

dare.  Di solito, del Libro di Giobbe se ne conosce solo l’inizio; la pagina in cui 

Satana propone a Dio di essere libero di mettere alla prova Giobbe colpendolo con 

eventi durissimi così da scalfirne la Grande Fede. Dio dà il suo assenso con la sola 

limitazione che Giobbe non dovrà morire. 

Al termine del succedersi di prove devastanti, Giobbe si ritrova senza più beni (la 

morte dei servi e del bestiame), senza più figli e figlie (la perdita degli affetti fami-

liari e della discendenza). Gli rimane la sola moglie che però lo rimprovera aspra-

mente per la sua insensata fede in un Dio che non ha saputo proteggerli. …Molte 

volte, leggendo questo brano non si ricorda – non si ha ben presente – che la mo-

glie di Giobbe ha subito le stesse prove del marito: la perdita dei figli di cui lei era 

la madre e la privazione del patrimonio che garantiva il suo alto tenore di vita. So-

lo nella salute è stata risparmiata…. Che ne dite? Continuiamo la prossima volta? 

 
  (continua) ! לֹום   (!Shalom)   שָׁ
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Chi volesse unirsi ai tanti donatori per contribuire alle necessità della  
Missione ad Haiti di don Hervé   

può disporre un bonifico (anche in forma permanente periodica) 
sulle seguenti coordinate:  

Erve Oddone Simeoni -   
IBAN  -  IT29B 03111 50401 000000000400  - Causale: HAITI    

oppure  consegnare in chiesa la propria offerta in busta 
indicando sempre  “per HAITI”.    

 

Grazie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERMIGNAGA  - Cinema Teatro Italia  ore 20,45  
 

Martedì 17,  
Venerdì  20,  
Martedì 24,  
Venerdì 27 settembre 2019  

 

L’ultimo giovedì dei mesi di  

 SETTEMBRE  

sarà celebrata una s. Messa alle ore 8,30  

nella chiesa di San Giorgio a Sarigo. 

Nella stessa data resta sospesa la s. Messa a Musadino 

DA SETTEMBRE 

Comunità e famiglia generano nella fede 
 
Il  compito affidato ai genitori di introdurre e accompagnare i figli nel cammino dell’iniziazione 
cristiana è al centro della nuova edizione della Quattro giorni Comunità educanti, in program-
ma in ogni Zona pastorale. Un importante momento formativo a cui sono invitati presbiteri, 
religiosi, diaconi, catechisti, educatori e famiglie. 
 
Questi i titoli delle relazioni al centro della Quattro giorni: 
 
- Trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia 
- Percorsi di accompagnamento della famiglia 
- La famiglia protagonista  
   nel percorso diocesano “Con Te!” 
- Pregare in famiglia 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/comunita-e-famiglia-generano-nella-fede-276088.html
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE 
 

Vigiliare   DOMO    ore 18,00 
  

Festive   NASCA    ore   8,30 
    PORTO   ore 10,15 
    S. PIETRO   ore 11,45  
    CALDE'   ore 18,00 

 
ORARI DELLE S. MESSE FERIALI 

 

Lunedì   PORTO   ore 8,30 
          a seguire Adorazione 
           
Martedì   S. PIETRO   ore 8,30 
 
Mercoledì   NASCA    ore 8,30  
     
Giovedì   MUSADINO  ore 8,30 

Venerdì   PORTO   ore 8,30 

PARROCCHIA  

parrocchievaltravaglia@gmail.com 

 
don Luca Ciotti    PARROCO    don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO 
cell.   339-4530248         cell.   388-4912262 
donlucaciotti@gmail.com    crenna.g@gmail.com 
 
Luca Costantini    DIACONO     cell.  371-1276098 
Luciano Griggio    DIACONO   cell.  347-9771297 

L’ultimo giovedì  di  SETTEMBRE, anziché a Musadino,  
la s. Messa sarà celebrata a SARIGO nella chiesa di S. GIORGIO 


