
La sera di san Bartolomeo, mi sono trovato a pedalare
lungo la strada che si snoda tra i campi verso il Borgo
Riazzolo.

Nel cielo, a far compagnia alle poche stelle, una falce di
luna, insolitamente rossa. a suggerir pensieri.

Sette anni esatti sono passati dalla prima notte trascor-
sa in canonica, in cui il sonno è giunto rapido : effetto traslo-
co.

Oggi suor Gioia  e suor Patrizia Rota saranno presi dai
medesimi affanni e da incerti pensieri:
si sa che cosa si lascia ma non che cosa
si trova.

Ma che cosa si lascia?

L’ affermazione del titolo -  (di
Paolo VI) - contiene una constatazione
e un auspicio: serve un nuovo slancio
del pensiero per meglio comprendere
le implicazioni del nostro essere fami-
glia (Caritas in veritate).

In altri termini: si tratta di mettere
a tema dei nostri pensieri la RELAZIO-
NE.

E’ nelle relazioni che ogni uomo
valorizza se stesso. 

Più di trecento famiglie hanno potuto usufruire del servi-
zio dell’ oratorio feriale per sopperire alla chiusura estiva
delle scuole.

Decine di adolescenti da qualche anno, prestano il pro-
prio servizio ai bambini loro affidati.

Potremmo continuare con la litania del bene,del piace-
vole e del dovuto: genitori, insegnanti, catechisti, educatori,
allenatori,amministratori, volontari.

Ma la sera, nella mia mente e - penso - nella mente dei
sopracitati - si incrociano due legittime domande: 

Chi ha bisogno si chiede: che servizio ho avuto?
Chi ha offerto il servizio si chiede: che relazioni ho crea-

to?
Gli uni vogliono esclusivamente servizi per sè  o per la

propria realizzazione .
Gli altri si aspetterebbero  - almeno - non dico un grazie,

ma un saluto, un attestato di esistenza (sono tornato dalle
vacanze: come stai?)

Se il pensiero dominante è “tu mi
servi per ciò che fai (calcio, scuola,
catechismo, bucato,  alimenti, soldi,
sacramenti, lavoro ...) e non per ciò che
sei “, come si può sentire chi dà del
suo per gli altri?

Ma delle persone che di queste
attività sono l’ anima, non ci interessa
proprio nulla?

Mediterrano o Naviglio o Olona,
non fa differenza: se le relazioni non
contano, rimani o forestiero o utile o
finisci in acqua.
Usa e getta.

°°°°°° °°°°°° °°°°°°
La falce di luna rossa, scomparsa dietro le nubi, mi ha

lasciato in compagnia di Giove, splendido con le sue 49
lune.

Sarà stata “silenziosa” la luna di Leopardi, ma la mia, la
sera del Santo apostolo scovato da Gesù sotto un fico a
pensare,  è stata fin troppo loquace.

Affilata,direi.  Come una falce.
don claudio maria colombo

Don Claudio Maria - tel 02 940 66 47  d o n c l a u d i o 5 6 @ a l i c e . i t - suor Patrizia 02 9406676

S TA M PATO IN P R O P R I O

Settembre 2009. .

“Il mondo soffre 
per mancanza di pensiero”



CATECHISTI
Appuntamenti Diocesani

4 giorni Catechisti:
PP Oblati di Rho (ore 15)
Castellanza (ore 20,45)
15 17 22 24 settembre

Appuntamenti Parrocchiali

Giovedì 10 settembre 
ore 17,00 in Oratorio.

CATECHESI 

3 elementare 2001 VENERDì ore 17 - 18
4 elementare 2000 VENERDì ore 17 - 18

5 elementare 1999 MARTEDì ore 17 - 18

1 media 1998 MERCOLEDì ore 17 - 18

Gli altri gruppi ( 1997 - 1994) e gli adolescenti rice-
veranno per tempo orari e Catechisti.

L’avvio degli incontri è differenziato e sarà
comunicato sul sito, alle bacheche in Oratorio e in
Chiesa e, naturalmente, alle ss Messe domenicali. 

CALENDARIO  PARROCCHIALE    
SETTEMBRE        2009

8 Natività di Maria 9,30 Duomo: Il Cardinale 
presenta  le indicazioni per i fedeli della Diocesi: 
siamo chiamati alla santità.
ore 21,00 Consiglio Pastorale in Oratorio

13 ore 15,00 Celebrazione dei Ss Battesimi

21 Incontro per i fidanzati: Accoglienza, iscrizione e programmazione del corso
Ci troviamo alle ore 21,00 in Oratorio

27 settembre
FESTA DELL’ ORATORIO

Fiaccolata per i ragaz-
zi della Cresima: passaggio di con-
segne. Non ci siamo persi,vero? 
Chi vuol correre, si iscriva in
Oratorio, ma tutti presenti alla
festa, cresimati 2008 e cresimandi
2009. Il dettaglio del programma è
- per ora - nella mente degli anima-
tori... 
La Fiaccolata sarà un modo per
ricordare don Pedretti a dieci anni
dalla morte. Sarà con noi per la
messa il coro del COE di Barzio.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Suor Gioia,
La comunità di Albairate oggi ti saluta e

ringrazia il Signore  per la tua testimonianza, 
la tua compagnia e la tua opera.

10,30: S Messa solenne
(E’ possibile  - prenotandosi - partecipare 
al pranzo in Oratorio).

Diamo il più cordiale benvenuto a 
Suor Patrizia Rota, 
assicurandole, fin d’ora, stima, 
discrezione e affetto.
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