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LA FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 

Carissimi parrocchiani, anche in tempi di 
epidemia vogliamo, rispettando tutte le 
norme in vigore, fare festa. Fare festa per 
i 5 anni di Comunità Pastorale e fare 
festa nelle prossime settimane nei nostri 
oratori con la consueta Festa di Apertura 
che quest’anno vuole essere davvero un 
segno di speranza e di nuovo inizio. 

Spegniamo dunque 5 candeline sulla 
torta della nostra Comunità Pastorale 
che ha riunito le nostre due parrocchie in 
un cammino di maggiore unità e prospet-
tiva pastorale. 

Si racconta che negli anni ‘60 i nostri 
ragazzi “giocavano” a tirarsi i sassi dai 
margini dell’Olona. Da un lato i ragazzi 
di Pogliano e dall’altro quelli di Bettoli-
no. Un po’ d’acqua è passata sotto i pon-
ti dell’Olona da questo punto di vista: 
ora i nostri ragazzi giocano e pregano 
insieme sia all’oratorio S. Luigi che all’o-
ratorio S. Rita. 

Certo, non ci basta che non si tirino più i 
sassi e giochino bene insieme per dire 
che una Comunità Pastorale è fatta e 
compiuta. Ci vuole altro. Il cardinal Sco-
la quando venne cinque anni fa a inaugu-
rare la nuova realtà pastorale disse nella 
predica che ci sarebbero voluti 15 anni 
per vedere ben amalgamate le due par-
rocchie. E’ anche vero che non è auto-
matico che alla scadenza dei 15 anni 
tutto sia bene integrato se nulla viene 
fatto in questi anni. 

Qualcosa abbiamo cominciato a respira-
re come Comunità Pastorale: le adora-

zioni eucaristiche mensili, alcune cate-
chesi e proposte di riflessione, la Via 
Crucis, le Quarantore, alcune grandi ce-
lebrazioni (la Messa del giovedì santo, gli 
orari diversi per la Messa della notte di 
Natale) e altri momenti in cui ci si sente 
coinvolti e invitati indipendentemente 
dall’appartenenza all’una o all’altra par-
rocchia. Anche nei due oratori è iniziato 
un percorso di maggiore scambio. 

La festa di questa domenica che ci radu-
na in unità è un segno di questa volontà 
di integrazione e del percorso comune 
che vogliamo proseguire nei prossimi 
anni.  

Occorre crescere ancora in questa visione 
comune. A partire anche dalle piccole 
cose: se non si trovano lettori in una par-
rocchia, l’altra se ne faccia carico e si 
renda disponibile; così per i cantori e chi 
suona. Come noi sacerdoti ci siamo abi-
tuati a “girare” tra le due parrocchie, 
perché non può essere così anche tra i 
laici? Se serve una catechista in una delle 
due parrocchie non deve diventare un 
ostacolo il fatto che appartenga all’una o 
all’altra delle due parrocchie. 

Il beato Francesco Paleari che oggi e 
venerdì prossimo ricordiamo interceda 
per noi e ci aiuti a vivere la nostra appar-
tenenza alla chiesa locale con il suo spiri-
to, il suo sorriso, la sua dedizione, la sua 
sapienza, il suo amore. Che il beato don 
Franceschino ci protegga e ci benedica 
dal cielo. 

Don Andrea 
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- Martedì 15 Settembre ore 17.00: Ripresa del catechismo per il gruppo di Cresi-
ma - I media della Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

- Mercoledì 16 ore 17.30: Ripresa del catechismo per il gruppo di Prima Comu-
nione - V elem della Parrocchia S. Rita 

¨ Ore 21 in casa parrocchiale a Bettolino: Riunione per i genitori di I media 
(Cresima) della Parrocchia S. Rita 

- Giovedì 17 ore 17.00 Ripresa del catechismo per il gruppo di Prima Comunio-
ne - V elem Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 

¨ Ore 21 in casa parrocchiale a Bettolino: Riunione per i genitori di I Comunio-
ne della Parrocchia S. Rita 

- Venerdì 18 ore 17.30: Ripresa del catechismo per il gruppo di Cresima - I me-
dia della Parrocchia S. Rita 

 

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). Presiede la Messa p. Paolo Boggio, prete del Cottolengo. Al termine della 
Messa la consegna del Franceschino d’oro ai cittadini che si sono distinti nelle virtù del Beato 
Paleari nel corso dell’anno. 
 

Lunedì 14  Settembre ore 10: i sacerdoti del Decanato Villoresi pregano in Santuario Ma-
donna dell’aiuto davanti alla reliquia del Beato paleari 
 

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 cap-
pella che conserva la reliquia del Beato Paleari

GIOVEDI 17 SETTEMBRE ORE 21 in oratorio S. Luigi. Corso per il rinnovo del 
libretto di igiene HACCP. Sono invitati a partecipare in particolare i volontari che 
saranno impegnati in cucina o al bar nei giorni della Festa dell’Oratorio. Iscrizioni da 
don Simone entro il 16/9. Per questa serata max 50 posti. Se sarà necessario fissere-
mo altre date. Il Corso HACCP è obbligatorio e ha una validità di due anni. 



 

DAL 13 AL 20 
SETTEMBRE 2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


