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Nelle confezioni dei prodotti di classe si trova
sempre un foglio minuscolo che riporta un numero.
Indica l’operatore che ha confezionato il prodotto.

Ad esso si può agevolmente risalire nel caso di
lamentele.

Nel curriculum personale vale di più la valutazio-
ne finale o l’istituto scolastico di provenienza?

Solo gli artisti si onorano di elencare i propri
maestri.

Nell’ antica Grecia, gli alunni sceglievano i propri
maestri. Nel mondo ebraico erano i maestri a sce-
gliersi i propri discepoli.

Oggi in molti campi si preferisce un lavoro colle-
giale o di squadra– si chiama sinergia – perché la
mediocrità si possa mimetizzare dietro la modestia
innata dei capaci .

Ma i giovani puri – che non sono ingenui – sanno
distinguere i maestri dai mestieranti. 

Il mese di maggio è tradizionalmente – cioè per
banali ragioni climatiche – dedicato dalle chiese alla
celebrazione dei sacramenti che proclamano la con-
clusione del programma formativo della parrocchia.

I bambini escono dalla serra parrocchiale frequen-
tata a ore e sono trapiantati – secondo il comando
evangelico – nel mondo.

Non pochi genitori osservano che i ragazzi non
sono preparati.

Il “da chi” non è specificato ma è chiaro. Il “per
che cosa” è generico.

Se è “per il mondo”, è vero: le piante da apparta-
mento soffrono gli spifferi: figuriamoci le tempeste.

Se è “per ricevere il sacramento” ci credo: la

domenica sono tenuti lontani dal Giardiniere.
Comunque vada, un foglietto in tasca al bambino

con il nome dell’ operatore dovremmo pur metterlo. 
Ma i bambini che ricevono i sacramenti non sono

bonsai d’arredamento, che seccano perché non
abbiamo il pollice verde.

La formazione permanente – il pollice verde -
non è scorazzare i bambini da un’aula di scuola
all’ altra ( di catechismo) cercando un incastro con
“gli altri impegni costosi”.

Non poche parrocchie – è triste - evitano gli
incontri con i genitori: sanno ormai solo di pegno
pagato. Noi ci siamo adeguati. Siamo simili ad anti-
che assemblee di genitori chiamati nelle scuole a
ratificare la meta e il costo delle gite.

E’ troppo ingeneroso dire che i nostri bambini
sono di produzione industriale e non di cesello arti-
gianale?

Chi non crede alle cose che fa fare al proprio figlio
ma le fa compiere per carità di patria, per non farlo sen-
tire diverso, non tramanda un’ arte, non lascia traccia.

Nel sepolcro di Gesù hanno trovato un foglietto.
C’era scritto un nome di un operatore inconfondi-

bile: Maria di Nazareth. 

Un figlio cesellato artigianalmente per trent’anni
nel silenzio, nella laboriosità, nella sofferenza, nella
preghiera, nell’ amore, nella franchezza, nell’ ascolto
della Parola,  non poteva che risorgere.
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Sabato 21 aprile io, non deambulante,
grazie ad alcuni amici che mi vogliono bene
ho avuto il privilegio di partecipare ad un
evento: la visita di Benedetto XVI a
Vigevano.

"E' come se riprendessi il cammino da
lui percorso per continuare a proclamare
agli uomini e alle donne dell'amata Italia
l'annuncio, antico e sempre nuovo, che
risuona con particolare vigore in questo
tempo Pasquale. Cristo è risorto. Cristo è vivo.
Cristo è con noi oggi e sempre". La cittadina lom-
barda ha accolto il papa a braccia aperte.

Benedetto XVI  ha chiesto ai giovani di dare senso
alla vita e valore all'esistenza. Si è rivolto a chi è vici-
no così come a chi è lontano, ricordando che la
Lombardia è da sempre "una terra ricca di tradizioni
religiose, di fermenti spirituali e di un'operosa vita cri-
stiana".

Quanto alla famiglia,ancora una volta l'ha defini-
ta un "elemento portante della vita sociale". Solo

"lavorando in favore delle famiglie - ha
affermato - si può rinnovare il tessuto

della comunità ecclesiale e della
stessa società civile". Dalla folla si è
subito levato un applauso sponta-
neo. Il Papa teologo, per un attimo
ha abbandonando la lettura del
testo sorridendo compiaciuto.

"Vedo che siamo d'accordo".

In un altro passo ha ripreso il rac-
conto evangelico degli apostoli che,

dopo una notte infruttuosa, gettano le reti in
mare ottenendo una pesca abbondante. I cattolici
vengono incitati a non avere paura, a non arretrare
davanti alle difficoltà del momento, ad essere orgo-
gliosi. "Gesù chiede a tutti di seguirlo con fede since-
ra e salda".  

L'intervento si è concluso con un appello alla
comunità islamica locale. 

Sentirsi parte attiva di un attento e paziente udito-
rio che sa indirizzare la propria attenzione anche a
qualcosa diverso dallo sport,  non è cosa assolutamente
comune .

Questo meriggio si è per me tramutato in un appro-
fondito e toccante viaggio introspettivo.  Motivi di sicu-
rezza mi impongono di attendere prima di poter defluire.

Guardo allora la gente intorno a me: sui loro volti
i segni evidenti di serenità,  nonostante le numerose
ore sotto il sole.

Eppure è la stessa gente solitamente assorbita da
impegni forse non sempre  necessari.

Oggi qualcosa di non materiale e di difficile
descrizione ha avuto la meglio .....

La fede è uno straordinario dono… 
La fede,se ti accarezza,ti lascia un calore sulla

pelle.
La fede non ha barriere nello sguardo,puoi spro-

fondarci dentro e starci sicuro e lasciarla entrare
negli occhi,così che legga tutto...

Luigi Zappa

Dentro la Notizia

CARITAS

Ringraziamo coloro che hanno contribuito nel preparare 
e acquistare le torte.     ABBIAMO RACCOLTO 630,00 EURO.

Parte di questi fondi verranno destinati alla caritas della parrocchia, 
parte contribuiranno a coprire le spese di studio di un seminarista 
dell' Africa,  parte verranno destinati all' acquisto di un tavolo e sedie
per gli ospiti di casa Graziella in via s Francesco 3. 

La responsabile della casa - la sig.ra Tosca - è alla ricerca di nuovi
amici disposti a condividere il tempo con questi ragazzi. 

Gruppo Caritas

C a t e c h e s i

Adulti 4 e18 maggio  ore 21,00

Giovani 2 e 22 maggio  ore 21,15

Adolescenti 8 e15 maggio  ore 18,15



19 18,30 Aldo Rizzo - Giuseppe Pedretti

Fam Signorelli e Cavalieri

Anna Turati - Gianfranco Andreoni

Fam Gramegna e Prato

20 Ascensione del Signore
8,00

10,30

18,00 Ambrogio Re - Marco Invernizzi

Fam Spalenza - Aldo negroni

Ambrogio Pedretti

21 7,30 Fiorentino Masperi

22 7,30 Ernesta Lovati

23 7,30

24 8,30 Angelica Albini

20,45

25 8,30 Natale Magistrelli

26 18,30 Agostino e Adele Arrigoni

Ada e Piero Olivares - Fam Occhipinti 

Luigi, Albino e Carlotta Chiodini

Guido, Edoardo e Mario Villa

27 Pentecoste
8,00

10,30

18,00 Giovanna e paolo Agosti

Fam Repossi e bordoni

Antonio Graziano - Erminio Mattiazzi 

28 7,30 Fam Cestari

29 7,30 Mario Scotti

30 7,30

31 8,30 Fam Oldani e Cerri 

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Onorina agosti

1 8,30 Fam Pietrasanta

2 18,30 Vitttorio e Maria Gramegna

p. Sandro Bordignon -  Giuseppina Campi

31 Chiodini Pierino, Costantino e Angela

Fam castiglioni

C E L E B R I A M O -  R I C O R D I A M O

1 7,30 Giuseppina Cassani

2 7,30 Angela Bonfanti

3 8,30 Carlo e Giuseppina Germani

20,45 Pierluigi Colombo

4 8,30 Adele Nebuloni e Emilio Ranzani

17,00 Matrimonio

Arturo Visco e Emanuela Siviero
5 18,30 Carlo e Albino Pietrasanta

Fam Lucini e Colombara

Renzo e Maria Bianchi - Cairati Renato

Intenzione Personale - Claudio Esposito

6 5 Domenica di Pasqua
8,00

10,30

18,00 Fam Losio e Marzi - Adelio Masperi

Dante Ciceri

Michele e Rosa Cairati

Virginio Ranzani e Adele Nebuloni

7 7,30 Nice Moscatelli

8 7,30 Gianni Gramegna

9 7,30 Fam Masperi Pietro

10 8,30 Ernestino Cattoni

20,45 Fausto Marzorati

11 8,30 Luigi Conti e Ambrogio Strada

12 18,30 Pedretti giovanni Antonio e Ermelina

Fam colombo e  Rognoni 

Siro Alemanni - Fam Giuseppe Gatti

Giuseppe Gramegna e Fam

13 6 Domenica di Pasqua
8,00 sr Domenica e sr Rodolfa Bollettin

10,30

17,30 Egle e Vincenzo Parachini

Fam Chiodini e Ticozzelli

Giuseppe e Paolo Tamborini

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Francesca, Maria e Giuseppina Ranzani

16 7,30 Ambrogio Pedretti

17 8,30 Renata Cagno

20,45 Fam Oldani e Lovati

18 8,30 Ambrogio Pedretti 
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Calendario
Parrocchiale

- 13 e 20 - 
ore 10,30 - 1a Comunione

-27-
Festa della Famiglia

Pellegrinaggi
16 MAGGIO
Pellegrinaggio alla MADONNA DELLA GUARDIA - Genova
Euro 45,00 
(viaggio in Bus e pranzo)
Iscrizione in Parrocchia.

Egitto e Giordania
Sulle ORME DI MOSÈ

Viaggio di fine anno.
Informazioni

sul prossimo Insieme

L’
A

N
G

O
LO

DELLA FORMICA

Sono tornate 298 buste

delle 1600 recapitate.

Abbiamo raccolto

6.240,00 euro.

Grazie, con un sorriso,

dalla tua Chiesa.

Rosario 
nel MESE DI MAGGIO

La preghiera viene recitata 

nelle date e agli indirizzi indicati 

alle ore 20,45

2 via Carducci 13
3 S Benedetto (S Messa)

7 Alla Brera 1
8 Via Milano 4
9 Via Veneto 1

10 S Benedetto (S Messa)
11 Santuario di CORBETTA

14 C.na Faustina
15 Via Cavour 27
16 Via Pascoli 31
17 C.na Rosio (S Messa)

21 S Carlo 13
22 Via Veneto 52
23 Via Cavour 33
24 C.na Riazzolo (S Messa)

28 C.na Visconta
29 Cappella alla Brera
30 Casa di Riposo
31 Casa Parrocchiale

Oratorio 
Feriale

dal 12 giugno 
al 20 luglio

Incontri
Animatori O.F.  

-2007-

5 - 12 - 26 maggio ore 14,30

25 - maggio in Piazza Duomo
Presentazione alla Diocesi

. .


