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“L’EUCARISTIA, AUTOSTRADA PER IL CIELO” (beato Carlo Acutis) 

Mentre ci disponiamo a celebrare le Prime 
Comunioni nella nostra Comunità Pastora-
le (questa domenica in S. Rita, domenica 
prossima in SS. Pietro e Paolo), la chiesa 
alza agli onori degli altari un ragazzo di 14 
anni, Carlo Acutis, morto nel 2006 per una 
leucemia fulminante e che, dopo il proces-
so canonico, sabato 10 ottobre ad Assisi è 
stato proclamato beato. 
E’ una bella coincidenza la beatificazione 
di Carlo con il sacramento dell’Eucaristia 
che 56 bambini di V elem della nostra Co-
munità Pastorale si apprestano a ricevere 
per la prima volta. 
Sì perché il segreto della santità di Carlo 
stava proprio in questo legame unico con 
Gesù eucaristia. Io Carlo l’ho conosciuto, 
purtroppo solo per un mese circa perché 
poi si è ammalato ed è morto. Era un ado-
lescente della parrocchia della mia prece-
dente esperienza, prima di approdare a 
Bettolino. Lo vedevo spesso il pomeriggio 
entrare in chiesa per una sua preghiera 
personale e si metteva sulle panche vicino 
al tabernacolo, e lo fissava, e pregava. Poi 
dopo la preghiera mi chiedeva: “Don, serve 
un aiuto in oratorio, hai bisogno che ti si-
stemi il computer?”. 
Per Carlo l’Eucaristia era una sorgente di 
vita che lo spingeva a donarsi là dove c’era 
bisogno. In oratorio ma anche a scuola, nel 
volontariato. Quando a scuola vedeva 
qualche compagno un po’ giù era il primo 
a farsi vicino. I compagni che stavano vi-
vendo in famiglia la separazione dei genito-
ri era lui ad invitarli a casa per il ripasso 
delle lezioni e per condividere con loro 
questo dolore. 

Carlo aveva definito l’Eucaristia come “la 
mia autostrada per il cielo” e aveva una 
tale devozione che aveva realizzato, lui 
appassionato di informatica, una mostra 
sui Miracoli Eucaristici che fa ancora il 
giro sul web e aiuta tanti gruppi a riflettere 
su questo mistero. 
Carlo ci fa pensare che diventare santi non 
è una questione di età anagrafica. Si può 
diventarlo anche a 15 anni, come lui, se-
guendo e mettendo in pratica il Vangelo. 
Carlo amava lo sport, gli amici, i videogio-
chi ma non si faceva condizionare dalle 
mode, anche se gli piacevano le cose belle. 
Era un ragazzo dei nostri tempi che ci ha 
mostrato e ci mostra ancora come sia bello 
e praticabile il Vangelo oggi e come possa 
riempire di gioia la vita di tutti. 
Una delle sue frasi famose è stata: “Tutti 
nascono come originali ma molti muoiono 
come fotocopie”. La fotocopia anche se 
nitida non sarà mai come l’originale. Così 
diceva ai suoi amici di non perdersi a co-
piare questo o quel personaggio di grido, a 
non omologarsi alle mode del tempo, ma 
ad essere sempre se stessi, tirando fuori i 
propri talenti, mettendoli a disposizione di 
tutti. Per Carlo se si dovesse imitare qual-
cuno questi sarebbero i testimoni di carità. 
Per questo si recava spesso nel convento 
francescano di via Piave a Milano e con-
versava con i frati e si metteva a disposizio-
ne per i servizi necessari. 
Invochiamo il beato Carlo Acuti perchè i 
nostri bambini e  bambine di Prima Comu-
nione possano crescere sul suo esempio 
facendo diventare l’Eucaristia la sorgente 
per la loro vita buona. 

Don Andrea 



OTTOBRE MISSIONARIO 
 

TESSITORI DI FRATERNITA’ 
“Eccomi manda me” (Is 6,8) 

 

In questo mese dedicato alle missioni 
preghiamo con questa preghiera scritta 
per la Giornata Missionaria 2020: 

SIGNORE GESÙ,  
SE GUARDIAMO AL ROVESCIO  

LA TESSITURA DELLA NOSTRA STORIA, 
VEDIAMO FILI SPEZZATI E RIANNODATI, 
TROVIAMO PASSAGGI DIFFICILI, CHE CI 

SONO COSTATI FATICA E LACRIME. EPPU-

RE, SIGNORE, SAPPIAMO CHE SEI SEMPRE 
TU CHE TIENI IN MANO IL NOSTRO TE-

LAIO, TU CHE INCROCI IL NOSTRO IMPE-

GNO COI COLORI DI FRATELLI E SOREL-

LE, TU CHE CI AIUTI OGNI GIORNO  
A TESSERE FRATERNITÀ,  

IMPEGNATI NELLA MISSIONE DELLA 
CHIESA, A STENDERE LA PACE COME 

TOVAGLIA PREZIOSA, PERCHÉ I POPOLI SI 
UNISCANO AL BANCHETTO  

DELLA VITA. COSÌ SIA. 

Alla ripresa delle attività chiediamo 
ad ogni parrocchiano, giovane o 
adulto, di scegliere un ambito di ser-
vizio per dare il proprio contributo, 
anche semplice ma prezioso, per il 
bene della comunità intera. Per ogni 
chiarimento e disponibilità rivolgersi 
a don Andrea o don Simone: 
 

Il servizio nelle chiese:  
- Come animatore del canto e della 

liturgia; 
- Come lettore; 
- Per la pulizia settimanale e l’igie-

nizzazione quotidiana; 
- Per l’addobbo floreale 
 
Il sevizio in oratorio: 
- Per l’animazione; 
- Impegno sportivo; 
- Come barista; 
- Per il riordino e la pulizia del corti-

le e degli ambienti; 
- Per l’igienizzazione quotidiana 
 
Il servizio della carità 
- Come volontario nella distribuzio-

ne viveri o abbigliamento; 
- Come volontario al Centro di 

ascolto; 
- Come volontario alla Scuola di 

Italiano per stranieri; 
- Impegno “orto di don Giulio” 
 
Il servizio alla missione 
- Impegno di sensibilizzazione della 

comunità alla conoscenza e soste-
gno delle missioni nel mondo; 

- Partecipazione attiva al Gruppo 
Missionario 

 

Altre disponibilità ad es. per l’impe-
gno sociale e politico; per l’attenzione 
alle disabilità; per la cura degli anzia-
ni … 



   
- Domenica 11 Ottobre ore 10.30: Prime Comunioni in 

parrocchia S. Rita;  
à Ore 15 Prime Confessioni in chiesa parrocchiale Ss. 

Pietro e Paolo.  
à Ore 20.45 Rosario missionario in Santuario 
 

- Martedì 13 ore 21.00 nel salone sotto la chiesa parroc-
chiale di Pogliano. Convocazione del Consiglio Pasto-
rale. All’ordine del giorno: presentazione della Lettera 
Pastorale del Vescovo per l’anno 2020/21; Calendario 
pastorale della Comunità del 2020/21; Benedizioni 
natalizie; varie ed eventuali. 

- Giovedì 15 ore 21.00. Seduta del Consiglio Affari 
Economici della Parrocchia S. Rita. All’ordine del 
giorno: Valutazioni circa l'accesso agli incentivi econo-
mici per lavori straordinari; Lavori in parrocchia; varie 
ed eventuali 

- Venerdì 16 ore 21 in Santuario Madonna dell’Aiuto. 
Veglia di preghiera e confessioni per i genitori e i pa-
renti dei bambini di I Comunione della Parrocchia SS. 
Pietro e Paolo. 

- Sabato 17 ore 10 (ritrovo in san Giuseppe): prove per i 
bambini di I Comunione.  

à Ritiro dei cresimandi della Comunità Pastorale. 
Ore 14.30 ritrovo in oratorio S. Luigi e conclusione 
con la Messa delle 17.30 in chiesa parrocchiale 

- Domenica 18 Ottobre ore 10.30: Prime Comunioni in 
SS. Pietro e Paolo. Ore 21: Catechesi Giovani 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 10.30 PRIME COMUNIONI IN SS. PIETRO E PAOLO; DOMENICA 25 
ORE 10.30 S. CRESIME IN SS. PIETRO E PAOLO; SABATO 31 ORE 16  S. CRESIME IN S. RITA. 
A QUESTE CELEBRAZIONI, A MOTIVO DELLA CAPIENZA MASSIMA PER OGNI CHIESA E DEL 
DISTANZIAMENTO,  POTRANNO PARTECIPARE SOLO ALCUNI FAMIGLIARI CHE ABBIAMO 
GIÀ INDICATO AI GENITORI (PER LE CRESIME SOLO I PADRINI E MADRINE OLTRE AI GENI-

TORI). GLI ALTRI INVITATI POSSONO SEGUIRE LE CELEBRAZIONI NEI SALONI PER LA DI-

RETTA AUDIO E VIDEO, STANDO SUL SAGRATO E ASCOLTANDO LA CELEBRAZIONE DAGLI 
ALTOPARLANTI, OPPURE TRAMITE LA  DIRETTA FACEBOOK.  
SARÀ PRESENTE UN SERVIZIO D’ORDINE (INVITIAMO I VOLONTARI CHE A FINE MAGGIO SI 
ERANO MESSI GIÀ A DISPOSIZIONE A RITROVERSI PER ORGANIZZARSI)  PER RENDERE SICU-

RE QUESTE CELEBRAZIONI SOLENNI. 
GLI ALTRI FEDELI CHE ABITUALMENTE PARTECIPANO A QUESTE MESSE SCELGANO UN 
ALTRO ORARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA. 

 



 

DALL’11 AL 18 
OTTOBRE 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   
  


