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PAROLE, PAROLE, PAROLE/3 
E’ ancora una domenica di festa per la 
nostra Comunità Pastorale. In parrocchia 
Ss. Pietro e Paolo celebriamo le prime Co-
munioni di 29 bambini e bambine e in S. 
Rita diamo il saluto a don Emmanuel che 
termina la sua presenza tra noi dopo il 
conseguimento della laurea in Teologia 
(sabato 24 alla Messa delle 17.30 viene 
salutato a Pogliano alla presenza del Ve-
scovo della sua diocesi dello Zambia). 
C’è una parola che accomuna questi due 
momenti anche se così diversi e che tiene 
insieme anche questo faticoso tempo di 
ripartenza dell’anno pastorale: la parola 
comunione. 
I bambini di V elementare ricevono la pri-
ma comunione sacramentale, con don 
Emmanuel si è vissuta una comunione con 
lui in questi tre anni ed è una comunione 
che ora vogliamo tenere viva con la pre-
ghiera e con i mezzi tecnologici che ci aiu-
tano a comunicare nonostante le grandi 
distanze. 
Comunione, comunicazione, comunità, 
tutte parole che hanno una medesima radi-
ce e che richiamano la condivisione, lo 
scambio, l’essere per dirla con il libro degli 
Atti degli Apostoli “un cuore solo e un’a-
nima sola”. 
Ogni nostro impegno pastorale, i sacra-
menti stessi, le celebrazioni, la preghiera 
personale, la vita di carità, in fondo, hanno 
lo scopo di portarci ad una comunione 
sempre più stretta con Gesù e tra di noi. 
Non dovremmo dimenticare mai questo. 
Così ogni volta che impostiamo un cammi-
no, che pensiamo ad una proposta, ma 
anche che apriamo la bocca per parlare 

dovremmo sempre porci la domanda: que-
sta cosa favorisce la comunione con Dio e 
tra di noi, oppure no, alimenta al contrario 
la disunione? 
L’ho detto anche ai nostri bambini di Pri-
ma Comunione: noi facciamo comunione 
con Gesù perché la nostra vita intera sia in 
comunione con Lui e tra di noi. Se prendo 
la comunione e dopo la Messa mi metto a 
litigare, a scherzare pesantemente, a dire 
parolacce...che comunione sto vivendo? 
Ma pensiamo anche a noi adulti: la comu-
nione che facciamo magari ogni domenica 
a Messa, ci sta portando a vivere maggior-
mente la comunione tra noi? O nonostante 
la comunione ricevuta prevale sempre una 
sorta di indifferenza, di mancanza di vo-
lontà di cambiare in meglio, di paura di 
condividere la vita con chi mi sta vicino? 
La comunione è per edificare una comuni-
tà per renderla ad immagine della prima 
comunità cristiana, ad immagine della 
Chiesa voluta da Gesù Cristo. 
Gli scandali che spesso ascoltiamo sono il 
segno che questa comunione non è ancora 
raggiunta in misura adeguata, che siamo 
ancora indietro. Ma non pensiamo solo al 
Vaticano pensiamo anche alla nostra Co-
munità e chiediamoci come possiamo ren-
derla sempre luogo di comunione, di scam-
bio vero e fraterno; luogo di crescita uma-
na e spirituale, di correzione fraterna. 
La chiesa universale cambia se ognuno fa 
la sua parte per cambiarla in meglio. Men-
tre vediamo i nostri bambini ricevere la 
Prima Comunione sentiamoci chiamati a 
realizzarla, ogni giorno. 

Don Andrea 



RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 13 OTTOBRE 2020 
 

Ci siamo trovati nella prima seduta del nuovo anno pastorale come Consiglio Pastorale 
della Comunità Pastorale e dopo l’approvazione del verbale della seduta di luglio don 
Andrea ha presentato la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2020/21 sul tema 
della sapienza. Al termine della presentazione è scaturito un confronto tra i consiglieri e 
qualche prima riflessione sul tempo che stiamo vivendo e sulla ripartenza a fatica delle 
attività pastorali e della partecipazione alle Messe. Si è detto di ripartire facendo gruppo 
tra noi, trovando forza nella preghiera e nella testimonianza personale, avendo maggiore 
fiducia, cercando di crescere nel coinvolgimento delle persone della comunità. Dopo il 
saluto di don Emmanuel ai consiglieri per la sua imminente partenza e rientro in Zambia 
abbiamo affrontato la questione della benedizioni natalizie a partire dalle indicazioni 
della Curia di Milano. Sono emerse idee e perplessità a motivo della situazione sanitaria. 
Qualche proposta: spostare le benedizioni in Quaresima, andare solo dalle famiglie che 
lo richiedono esplicitamente. Un incontro anche con il Vicario di Zona è previsto per 
capire meglio la situazione e come fare scelta più opportuna. E’ stato poi distribuito ai 
consiglieri il Calendario delle principali celebrazioni e appuntamenti per l’anno pastorale 
2020/21. Si è data poi comunicazione della scelta di avvalerci come Comunità Pastorale 
dell’apporto dell’educatore già in servizio in oratorio a Vanzago per un impegno di spesa 
annuale di euro 5000 da distribuirsi tra le nostre due parrocchie.  



   
- Domenica 18 Ottobre ore 10.30: 

Prime Comunioni in SS. Pietro e 
Paolo. Messa riservata ai genitori e 2 
parenti per famiglia. 
à ore 10.30 in S. Rita: S. Messa di 

saluto a don Emmanuel 
à ore 20.45 in Santuario: Rosario 

Missionario 
à ore 21: Catechesi Giovani 

- Da domenica 18 a venerdì 23 pomeriggio 
don Andrea partecipa agli esercizi spirituali 
annuali previsti per ogni sacerdote. Per 
ogni necessità chiamare don Simone 

- Da martedì 20 riapre anche il bar dell’ora-
torio S. Rita dalle 16.30 alle 18.30. Do-
menica le colazioni dalle 9 alle 10.15 

 

- Venerdì 23 ore 16.30: Confessioni e 
prove della celebrazione di Cresima 
per i ragazzi di I media della parroc-
chia SS. Pietro e Paolo. Ritrovo in 
chiesa parrocchiale 
à Ore 21 in Santuario: Confessioni 

dei genitori dei ragazzi di Cresima 
della parrocchia SS. Pietro e Paolo 

- Sabato 24 ore 17.30: S. Messa di 
saluto a don Emmanuel a Pogliano 
à ore 20.45 in Duomo a Milano la 

Veglia Missionaria (è possibile 
seguire la diretta sul canale 195) 

 

- Domenica 25 ore 10.30: S. Messa 
con la celebrazione delle Cresime 
presieduta dal Vescovo dello Zambia 
Mons. Moses. La Messa delle 11.15 è 
sospesa. ore 20.45 in Santuario: Rosario 

 

DOMENICA 25 ORE 10.30 S. CRESIME IN SS. PIE-

TRO 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 PARTE-

CIPARE INSIEME AI CRESIMANDI SOLO I PA-

DRINI E MADRINE OLTRE AI GENITORI. GLI 
ALTRI INVITATI POSSONO SEGUIRE LE CELE-

BRAZIONI NEI SALONI PER LA DIRETTA AU-

DIO E VIDEO, STANDO SUL SAGRATO E 
ASCOLTANDO LA CELEBRAZIONE DAGLI AL-

TOPARLANTI, OPPURE TRAMITE LA  DIRETTA 
FACEBOOK.  
SARÀ PRESENTE UN SERVIZIO D’ORDINE 
(INVITIAMO I VOLONTARI CHE A FINE MAG-
GIO SI ERANO MESSI GIÀ A DISPOSIZIONE A 
RITROVERSI PER ORGANIZZARSI)  PER RENDE-
RE SICURE QUESTE CELEBRAZIONI SOLENNI. 
GLI ALTRI FEDELI CHE ABITUALMENTE PAR-

TECIPANO A QUESTE MESSE SCELGANO UN 
ALTRO ORARIO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA MESSA. 

RITIRO DELLE CASSETTE 
DI MELE PRENOTATE 

 

Per le cassette di mele prenotate in par-
rocchia S. Rita le mele si ritirano sabato 
24 e domenica 25 dopo le 
Messe d’orario nel cortile 
dei garage. 
 

Presso l’oratorio s. Luigi 
si potranno ritirare a 
partire da Lunedì 26 
ottobre. 



 

DAL 18 AL 25 
OTTOBRE 2020   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


