
Il Cardinale Angelo Scola è
nato a Malgrate (Arcidiocesi di
Milano) il 7 novembre 1941, da
Carlo (1903-1996) camionista e
da Regina Colombo (1901-
1992) casalinga. È il minore di
due figli (il fratello Pietro è
morto nel 1983).
Ha ricevuto la prima educazio-

ne cristiana nella parrocchia di
San Leonardo ed ha partecipato
all’Azione Cattolica (Aspiranti e
GIAC).  Studente in filosofia
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore. È stato ordinato sacerdote
il 18 luglio 1970 nella diocesi di
Teramo. Ha conseguito il dottora-
to in Teologia a Friburgo
(Svizzera). Negli stessi anni e fino
alla sua nomina episcopale è stato tra i responsabili di
Comunione e Liberazione. Eletto Vescovo di Grosseto il
20 luglio 1991, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 21
settembre 1991. Ha svolto il suo ministero pastorale a
Grosseto da settembre 1991 a settembre 1995. Nel luglio
del 1995 è stato nominato dal Santo Padre Rettore della
Pontificia Università Lateranense e due mesi dopo Preside
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia.
Il 5 gennaio 2002 è stato nominato Patriarca di

Venezia e creato Cardinale da Giovanni Paolo II nel
Concistoro del 21 ottobre 2003.

DAL MESSAGGIO ALLA DIOCESI

Vengo a Voi con animo aperto e sentimenti di simpa-
tia e oso sperare da parte Vostra atteggiamenti analoghi
verso di me.

Chiedo al Signore di potermi inserire, con umile e rea-
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listica fiducia, nella lunga catena degli
Arcivescovi che si sono spesi per la
nostra Chiesa. Ho bisogno di Voi, di
tutti Voi, del Vostro aiuto, ma soprat-
tutto, in questo momento, del Vostro
affetto.

Chiedo in particolare la preghiera
dei bambini, degli anziani, degli
ammalati, dei più poveri ed emargina-
ti. Lo scambio d’amore con loro, ne
sono certo, è ancor oggi prezioso ali-
mento per l’operosità dei mondi che
hanno fatto e fanno grande Milano:
dalla scuola all’università, dal lavoro
all’economia, alla politica, al mondo
della comunicazione e dell’editoria,
alla cultura, all’arte, alla magnanima
condivisione sociale…

Un augurio particolare voglio rivol-
gere alle migliaia e migliaia di persone che sono impegna-
te negli oratori feriali, nei campi-scuola, nelle vacanze
guidate, e in special modo ai giovani che si preparano alla
Giornata mondiale della Gioventù di Madrid.

Domando una preghiera speciale alle comunità mona-
stiche.

Nel porgere a Voi tutti questo primo saluto, voglio dire
il mio intenso affetto collegiale ai Cardinali Carlo Maria
Martini e Dionigi Tettamanzi.

Non voglio concludere queste righe senza esprimere fin
da ora la mia gratitudine a tutti i sacerdoti, primi collabo-
ratori del Vescovo, di cui ben conosco l’ambrosiana, diu-
turna dedizione ecclesiale e la capillare disponibilità verso
gli uomini e le donne del vasto territorio diocesano.

Mi affido all’intercessione della Madonnina che, dal-
l’alto del Duomo, protegge il popolo ambrosiano.

In attesa di incontrarVi, nel Signore Vi benedico

+ ANGELO CARD. SCOLA

Dalla Laguna alla Madonnina: “interminati spazi”.



UN ANIMATORE  
IN PAUSA
Pian di Verrès, nel cuore del Rosa, davanti a me uno
spettacolo mozzafiato. Una brezza leggera accarezza i
ranuncoli gialli che ingentiliscono il panorama roccio-
so, dominato dalle cime innevate. Lo sguardo è risuc-
chiato dall’azzurro profondo del cielo senza nuvole e
il pensiero è cullato dalla voce fragorosa del torrente
cascante dal ghiacciaio. 
Eppure manca qualcosa. Pensa, pensa, pensa… ma sì:
mancano le urla giocose (non sempre) dei bimbi del-
l’oratorio; mancano i loro zainetti colorati, il loro sorri-
so, il loro saluto, il loro pianto e, sì, mancano anche i
loro capricci. 

Aspetto impaziente, ma niente da fare: oggi nessuno
viene a chiamarmi, nessuno chiede il mio aiuto, nes-
suno deve essere consolato – Dopo settimane di
esercizio questa è ormai la normale routine- Chi mai
avrebbe immaginato che ci avrei preso gusto?!
I bambini sono pazzeschi: con loro nessuna licenza è
concessa, al loro giudizio non si sfugge e i loro occhi
inquisitori mettono sempre in grande difficoltà. Non
c’è storia: ci si deve mettere in gioco. Essere disposti a
perdere la faccia, mostrarsi, a volte, ridicoli, sporcarsi le
mani, ma soprattutto lasciarsi catturare dal loro sguar-
do. E proprio come un cucciolo indifeso credo proprio
di essere caduta nella loro rete questa volta.
Così, pur circondata da tanta bellezza, oggi sono

persa; non ci sono i miei bambini e i miei ragazzi.
Chissà se anche loro si sentiranno come me. Forse mi
cercheranno… Ma che pretesa, mi dico.
Arduo compito quello dell’animatore: certo sarebbe
stato molto più semplice non lasciarsi coinvolgere.
Ma cosa mi sarei persa?!   MC

E oltre i ragazzi, dietro le quinte, ma in prima linea, geni-
tori appassionati al servizio gratuito a favore dei ragazzi
che si esprime in diversi compiti: servizio accoglienza,
bar, pulizia, preparazione delle merende, infermeria ….
Presenza.
A tutti il grazie di tutti.
Le foto (realizzate dai ragazzi nel laboratorio fotografico)
che raccontano queste settimane sono sul sito.
Il resto delle considerazioni, più avanti: ora siamo a buon
punto. Ma... il tempo scorre in un battibaleno. DC

Anno nascita 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Totale

iscritti 36 45 37 35 45 40 38 28 18 322

presenza 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett

270 292 273 257 245 249

BATTIBALENO: oltre i numeri - ORATORIO FERIALE- 2011



11 7,30 Maria Biadigo

12 7,30

13 8,30 Erminio Masperi

14 8,30 Angela Lucia Cislaghi

15 8,30 Giuseppina Sudati

16 18,00 Natale Fregiari

Maria Magistroni - Carlo Doria

17 dopo Pentecoste
8,00 Pietrasanta Carlo e Albino - Luigi Conti

10,30

18 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

19 7,30 Giuseppina Masperi

20 8,30 fam Ciceri e Guzzon

21 8,30 Rondena Giuseppe e Rosina Erba

22 8,30 Carla Marmondi

23 18,00 Giuseppina Marmondi

fam Masperi, Brutti e Vanna

Fam Cattoni Mario e Corno Michele

24 VI dopo Pentecoste
8,00 Pia Caimi - Intenzione personale

Fam Cavallotti

10,30

25 7,30

26 7,30

27 8,30

28 8,30

29 8,30

30 18,00 fam Bonizzoni - Luciano Magnaghi

Giuseppina Marmondi

Marta Tomasoni

31 VII dopo Pentecoste
8,00 Villa Teresio

10,30

1 7,30 Fam Pizzen e Annovazzi

2 7,30

3 8,30 fam Sbaruffati e Rancati

4 8,30

5 8,30

6 18,00 Maggioni Luigia - Fam Panigo e Zoncada

fam Prato, Giorgi e Dino

7 VIIIdopo Pentecoste
8,00

10,30

8 7,30 Adone Magatti

9 7,30 don Pierpaolo Vaj

10 8,30 Luciano Colombini

11 8,30

12 8,30

13 18,00 Magatti Gianni e Angelina

14 IX dopo Pentecoste
8,00 fam Rondena Virginia - fam Berto e Butera

10,30

15 Assunzione della B.V. Maria
8,00 Erminio Masperi - Ramponi Luigi

Giuseppina Masperi

Mauroner Alcisa e Giovanni Cattoni

10,30

16 7,30

17 8,30

18 8,30

19 8,30

20 18,00

21 X dopo Pentecoste
8,00 Virginia Bonisio - Moscatelli Domenica

Rondina Giuseppe e Emilia

10,30 Francesco RAimondi

22 7,30 Rondena Emilia - Basilio, Giuseppina e Maria

23 7,30 Angela Bonfanti

24 7,30

25 8,30

26 8,30

27 18,00 Panigo Giandomenico e Giuseppe

28 Precedente il Martirio 
8,00 Pia Caimi

10,30

29 7,30

30 7,30

31 8,30 Egle e Vincenzo PArachini
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Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

Calendario Parrocchiale

1-2  Agosto - Perdono di Assisi. Indulgenza plenaria visitando la chiesa e pregando
con il Padre nostro e il Credo. E’ richiesta la confessione e la comunione.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

DOMENICA 11 settembre - ORE 15,00

L’
A
N
G
O
LO

DELLA FORMICA
LAVORI IN CORSO
Per la fine di Luglio è prevista la conclusione
dei lavori di sistemazione dei locali di via del
Parco 22/26 che saranno adibiti l’uno a nego-
zio, l’ altro come  sede della caritas. Gli inter-
venti al piano superiore sono – per il
momento – sospesi.

L’impegno economico è gravoso dato che si
è aggiunto anche l’imprevisto del porticato.
Contiamo sulla generosità e l’ elemosina di
tutti.

GMG Agosto 2011
Dal 16 al 21 agosto Madrid ospita la
XXVI edizione della Giornata mondiale
della Gioventù sul tema 
“Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”.

CARITAS
Il gruppo caritas cerca volontari per acco-
glienza e distribuzione degli aiuti ogni
sabato dalle 14,00 alle 16,00. Sono solo
due ore.  Più siamo, meno pesano i turni.

Segnalate la vostra disponibilità in parrocchia o al
gruppo.  Grazie.

Grazie, 
Arcivescovo Dionigi!
Dopo 9 anni sulla cattedra di Ambrogio, l’Arcivescovo Tettamanzi
lascerà questa responsabilità. Resterà in Diocesi perché andrà ad
abitare a Triuggio nella Villa S.Cuore. 

.«... Sono stati anni nei quali il nostro Vescovo ci ha fatto da battistrada con il suo esempio: esempio di serenità
innanzitutto, di affidamento al Signore comunque, di capacità di guardare al presente sempre con senso critico,
con il coraggio della verità e della denuncia, anche scomoda quand’era necessario, e con la libertà propria del cri-
stiano che vive come tutti gli altri, ben radicato in questo mondo e senza tuttavia appiattirsi su di esso. Una libertà
dai condizionamenti di parte che, come ben sappiamo, gli hanno causato non di rado delle critiche anche molto
ingiuste, davvero irriguardose e gratuite ... Lo ringraziamo di cuore per tutto ciò che ci ha insegnato con il suo stile
relazionale e con la sua vita concreta: il che costituisce peraltro la vera credibilità di una testimonianza».

� Buone Vacanze �


