
Anno VI - Numero 23 
 
 

Domenica  
6 Settembre 2020 

 
 
 
 
 

PAROLE, PAROLE, PAROLE/2 
Qualcuno gioca con le parole e per vanta-
re una sorta di chissà quale cambiamento 
cambia la parola ma ne mantiene la so-
stanza. Qualche esempio? 
Eravamo abituati a chiamarle scuole ele-
mentari, medie e superiori. Da un po’ di 
anni sei costretto a dire scuola primaria, 
secondaria, primo, secondo grado. E’ 
cambiato il nome ma la sostanza è la stes-
sa della riforma Gentile di cento anni fa. 
Non basta un piccolo ritocco per cambia-
re il nome di una cosa. Ma poi è necessa-
rio cambiare il nome? Dava fastidio ele-
mentari, medie? Così anche l’asilo. Non 
puoi più chiamarlo così, devi chiamarlo 
Scuola dell’Infanzia. 

Prima era la Mutua poi è diventata 
l’USSL, poi ASL, adesso ATS. Anche 
qui: cambiato il nome per che cosa? Per 
spendere soldi per rifare i cartelli e le in-
segne.  

I politici sono maestri in questo camuffa-
mento. Cambio il nome così sembra che 
sia cambiata la sostanza, che sia passata 
una riforma epocale, e che le cose vanno 
meglio. Tolgo il nome Provincia e chia-
mo il territorio attorno a Milano, Città 
Metropolitana. E’ tutto fumo e niente 
arrosto.  
Così se vi ricordate con il Ministero 
dell’Agricoltura. Un referendum l’aveva 
abolito e poi era rinato come Ministero 
per le Politiche Agricole. O il Ministero 
serve o non serve. Se serve si continua a 
chiamarlo Ministero dell’Agricoltura e fa 
il suo dovere altrimenti se non serve non 

lo si fa risuscitare cambiandogli il nome e 
mantenendo la sostanza. 

Ci sono poi altre parole che per il buoni-
smo non si possono quasi più pronuncia-
re: non puoi dire spazzino e devi dire 
operatore ecologico, non puoi parlare di 
disabile ma di diversamente abile …. 
Ce ne è una poi che è venuta fuori in que-
sto periodo di ripresa dopo l’emergenza 
sanitaria che riguarda sempre le scuole. Il 
burocratese ha guadagnato punti quando 
per indicare la distanza tra gli alunni sui 
banchi di scuola, gli uffici ministeriali 
hanno parlato di distanza di un metro 
calcolandola dalle “rime buccali”, cioè 
dalla bocca. Cosa cambiava scrivere boc-
ca anziché “rime buccali”? C’era tutto da 
guadagnarsi: più immediata, più com-
prensibile. A volte sembra che si faccia di 
tutto per non farsi intendere. 

Sciogliamo le nostre parole da queste 
inutili fatiche. Parliamo come mangiamo 
non è l’invito ad un linguaggio sboccato 
o volgare, è l’invito alla semplicità del 
linguaggio, alla facilità nel comprendere 
subito quello che l’altro intende dire.  
In un’epoca in cui parliamo tanto e scri-
viamo ancora di più, diamo valore e sen-
so alle parole che ci scambiamo. Non 
facciamo finta di cambiare la sostanza 
delle cose usando un altro termine.  

Parliamo come mangiamo, sempre edu-
cati e rispettosi e poi ….attenzione, ricor-
dati: prima di avviare la lingua controlla-
re che il cervello sia inserito. 

Don Andrea 



 

DOMENICA  
13 SETTEMBRE 2020 

 

FESTA  
DELLA  NOSTRA  

COMUNITA’ PASTORALE   
INTITOLATA AL  

BEATO FRANCESCO  
PALEARI 

 

FESTEGGIAMO 5 ANNI ! 
DALLA NASCITA DELLA  COMUNITA’ PASTORALE CHE HA UNITO 

LE DUE PARROCCHIE DI POGLIANO M.SE 
 

ORE 10.30 IN CHIESA PARROCCHIALE  SS. PIETRO E PAOLO  
LA S. MESSA SOLENNE PER TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE (È 
SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 10.30 IN S. RITA). SARÀ PRESENTE UN 
SACERDOTE COTTOLEGHINO A PRESENTARE LA FIGURA E L’ATTUALI-

TÀ DEL BEATO. AL TERMINE DELLA MESSA LA CONSEGNA DEL FRAN-

CESCHINO D’ORO AI CITTADINI CHE SI SONO DISTINTI NELLE VIRTÙ 
DEL BEATO PALEARI NEL CORSO DELL’ANNO. 
 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE - MEMORIA LITURGICA DEL BEATO 
 

- ORE 8.30: S. MESSA IN CHIESA S. RITA 
- ORE 10.30 S. MESSA IN CHIESA  SS. PIETRO E PAOLO (È SOSPESA 

LA MESSA DELLE ORE 8.30) 
- ORE 18.00 S. MESSA  IN CHIESA  SS. PIETRO E PAOLO  
- ORE 21.00: RECITA DEL ROSARIO IN SANTUARIO MADONNA 

DELL’AIUTO DAVANTI ALLA CAPPELLA CHE CONSERVA LA RELIQUIA 
DEL BEATO PALEARI 

 



 

LA RIPRESA  
DEL CATECHISMO  
IN PREPARAZIONE  

ALLA PRIMA COMUNIONE  
E ALLA CRESIMA 

 

Per la Parrocchia SS. Pietro e 
Paolo la ripresa degli incontri 
sarà da: 
¨ Martedì 15/9 ore 17.00 (per 

il gruppo di Cresima - I me-
dia) 

¨ Giovedì 17/9 ore 17.00 (per 
il gruppo di Prima Comu-
nione - V elem) 

 

Per la Parrocchia Santa Rita la 
ripresa degli incontri sarà da: 
¨ Mercoledì 16/9 ore 17.30 

(per il gruppo di Prima Co-
munione - V elem) 

¨ Venerdì 18/9 ore 17.30 (per 
il gruppo di Cresima - I me-
dia) 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE ALL’INDIRIZZO 
www.cpbeatopaleari.it   *   PAGINA FACEBOOK E INSTAGRAM 

VERSO LA FESTA DI APERTURA  
DEGLI ORATORI 

 

La riunione del Consiglio dell’Oratorio di giovedì 
scorso ha abbozzato il calendario e alcuni dei mo-
menti per la prossima Festa di apertura degli Oratori 
che sarà domenica 20/9 per l’oratorio S. Luigi e 
domenica 27/9 per l’oratorio S. Rita. Tenendo con-
to delle preacauzioni che saranno rese note dalla 
Curia in un incontro del 7/9 (vedi Avvisi) sono stati 
fissati alcuni momenti di preparazione alla festa.  
- Lunedì 14/9 ore 17: Incontro e Confessioni per 

la II media; ore 21: Incontro e Confessioni per 
adolescenti e giovani.  

- Mercoledì 16 ore 17 Incontro e Confessioni per 
la III media. 

- Giovedì 17 ore 16.30: S. Messa di inizio anno 
scolastico 

- Sabato 19 ore 19.30: Pizzata per adolescenti e 
giovani in oratorio S. Lugi e accoglienza del nuo-
vo seminarista. 

- Domenica 20 ore 11.15: S. Messa in cortile dell’ 
oratorio S. Luigi.  

 

Altri momenti di festa si stanno pensando e anche 
per l’animazione della festa in oratorio S. Rita ci si 
sta attivando per il programma completo. 



 

DAL  6 AL 13 
SETTEMBRE 2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

Mail

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
  


