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GUARDANDO INDIETRO CON GRATITUDINE 
Don Emmanuel ci saluta. Dopo tre anni di 
presenza e di servizio nella nostra comunità 
pastorale rientra in Zambia nella sua Diocesi. 
Ho chiesto a lui di ripercorrere questi anni e di 
lasciarci il suo messaggio di saluto promettendo 
a lui il nostro affettuoso ricordo nella preghiera e 
tenendo vivi i contatti tramite i mezzi di co-
municazione a disposizione. 
 

Tre anni fa, il 9 ottobre 2017, sono 
"nato" nella Vostra Comunità di Pogli-
ano Milanese. Preferisco usare il verbo 
“nascere” al posto di “arrivare” a Pogli-
ano perché in quel momento mi sentivo 
come un bambino appena nato che non 
sapeva niente e non conosceva nessuno. 
Quasi tutto era nuovo per me. 
Ho dovuto imparare la cultura e la lin-
gua, ho iniziato a conoscere la gente e il 
cibo, adattandomi al tempo e al clima, 
capire come muovermi da un posto 
all'altro e così tanto altro. 
Non è stato facile, soprattutto il primo 
anno è stato molto duro. L'unica 
opzione che avevo era quella di adat-
tarmi al cambiamento. Tuttavia, questo 
processo era -a volte- troppo doloroso 
dentro di me, soprattutto perché non 
riuscivo a capire il linguaggio e non rius-
civo ad esprimermi. 
Per superarmi e crescere come uomo, 
cristiano e sacerdote, e per riuscire in 
tutti questi campi, avevo bisogno di 
qualcuno che mi creasse un ambiente 
favorevole. Avevo bisogno di una mam-
ma e di un padre, di un fratello e di una 

sorella. Di uno zio e di una zia, dei 
nonni, di una nipote e di un nipote. E 
ancora, sentivo il bisogno di un di un 
vero amico che fosse veramente amorev-
ole, premuroso, solidale e protettivo. 
Grazie a Dio a Pogliano ho trovato tutte 
queste persone. Siete infatti diventati 
una famiglia meravigliosa per me. 
Qui a Pogliano ho trovato un posto che 
potrei chiamare CASA. Pogliano è 
diventato un luogo dove sento il senso di 
appartenenza, di accoglienza, di accetta-
zione e di rispetto. Soprattutto, il vostro 
caldo rapporto ha rianimato la mia vita. 
Sono estremamente felice di vivere tra 
voi come membro di questa bella co-
munità pastorale. Non mi è mai man-
cato nulla perché mi avete dato tutto il 
bene di cui avevo bisogno.  
Al centro del modo africano di pensare 
la vita comunitaria c'è la "filosofia Ub-
untu", un principio che significa "Io 
SONO perché SIAMO" ed è spesso 
usato in senso più filosofico per indicare 
la fede in un legame universale di condi-
visione che collega tutta l'umanità. Inol-
tre, un essere umano è per natura un 
essere sociale. Quindi, senza di te non 
sono nessuno, non sono niente! 
L’evangelista Luca scrive in questo mo-
do (17,14-16): “Appena vide i lebbrosi, 
Gesù disse loro: "Andate, presentarvi ai 
sacerdoti". E mentre essi andavano, fu-
rono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a 



LE NOVITA’ NORMATIVI E LE ATTIVITA’ PASTORALI  IN QUESTA FASE 
Nell’ultima settimana sono state emanate dal Governo nazionale e regionale nuove disposizioni per 
contenere l’epidemia da Covid-19. Alcune di esse interessano le attività pastorali. È bene chiarire subi-
to che nulla cambia rispetto al protocollo per le celebrazioni e a quello per la catechesi dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani. La celebrazione di tutti i sacramenti e gli incontri di catechismo posso-
no continuare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza già in atto, che si sono dimostrate pienamente 
efficaci. Negli scorsi giorni una Nota dell’Ufficio Avvocatura ha precisato le modalità per le concele-
brazioni. Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede il limite di 30 partecipanti solamente per le feste conse-
guenti a cerimonie civili e religiose – cioè per il tradizionale ricevimento che segue a un matrimonio o 
a una Prima Comunione -, ma non pone limitazione ai fedeli presenti alle celebrazioni. 
Il DPCM 18 ottobre 2020 vieta convegni e congressi e «raccomanda fortemente» che le «riunioni 
private» siano tenute nella modalità «a distanza”. L’Arcidiocesi di Milano ha quindi sospeso tutti gli 
eventi formativi da essa direttamente organizzati in presenza, tenendoli in modalità a distanza ove 
possibile. Sono state invece confermate le celebrazioni come la Veglia missionaria o il Pontificale della 
solennità di San Carlo. 
Questa disposizione interessa anche le parrocchie: una nota dell’Ufficio Avvocatura ha chiarito che è 
fortemente raccomandato organizzare in modalità «a distanza» – cioè online – le catechesi per gli 
adulti, le testimonianze, le riunioni con i genitori e con i catechisti, gli incontri dei vari gruppi parroc-
chiali e anche quelli dei preti a livello decanale. Rimane possibile in presenza la riunione della diaco-
nia: si raccomanda però di seguire scrupolosamente il protocollo consueto (igienizzazione delle mani 
all’ingresso; uso della mascherina; mantenimento della distanza di sicurezza) e di evitare i pasti insie-
me. Per il Consiglio pastorale parrocchiale e quello degli Affari economici si raccomanda di fornire ai 
partecipanti la possibilità di scegliere se intervenire in presenza oppure a distanza. Rimangono in pre-
senza le celebrazioni e la catechesi per ragazzi, adolescenti e giovani. 
Dal 16 ottobre 2020 in Lombardia è sospesa completamente la pratica di tutti gli sport di contatto 
(come calcio, basket o pallavolo) sia amatoriale, sia dilettantistica fino al livello regionale incluso. Que-
sto divieto è valido chiaramente anche negli oratori e nelle strutture parrocchiali. Tuttavia dal 21 otto-
bre società e associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale 
gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle 
stesse società e associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il 
rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri. 
Sul portale diocesano è presente il link diretto alla pagina dell’Ufficio Avvocatura contenente tutte le 
disposizioni relative al periodo di emergenza, continuamente aggiornate. Rispettare le misure di 
prevenzione è un atto di carità verso se stessi e verso gli altri e permette di partecipare alle celebrazioni 
o agli incontri in sicurezza.   Don Michele Porcelluzzi (Ufficio Avvocatura della Curia di Milano)

gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, 
ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
samaritano". 
In questa prospettiva, vorrei esprimere 
la mia sincera e sentita gratitudine a 
tutte le persone di Pogliano e Bettolino 
per tutto quello che avete fatto per me.  
A ciascuno, a tutti i Sacerdoti, alle 
famiglie, ai singoli e a tutta la comunità 

pastorale, desidero dire che siete mera-
vigliosi e che sarete sempre vivi nel mio 
cuore e nella mia vita. Rimarrò sempre 
in debito con tutti voi in tanti modi. 
Dio vi benedica tutti! Grazie! 
Ora però non vedo l'ora di tornare a 
casa in Zambia con gioia, soddisfazione 
e gratitudine. 
 

Don Emmanuel Jere 



   
 

- Domenica 25 Ottobre ore 10.30: S. Messa con la celebrazione delle Cresime presieduta dal 
Vescovo dello Zambia Mons. Moses. E’ possibile seguirla tramite la diretta Facebook. La 
Messa delle 11.15 è sospesa. ore 20.45 in Santuario: Rosario Missionario 

à In oratorio S. Rita dopo la Messa delle 9 apertura bar oratorio e riapertura nel pomeriggio. 
Secondo le ultime disposizioni gli oratori sono aperti alla libera frequentazione con  i 
regolamenti previsti sia per il cortile che per il bar. 

 

- Venerdì 30 ore 16.30: Confessioni e prove per la Cresima per i ragazzi di I media 
di S. Rita. Alle ore 21: Veglia di preghiera con i genitori, padrini e madrine e pos-
sibilità delle confessioni. 

- Sabato 31 ore 16 in S. Rita: Celebrazione della S. Cresima. E’ sospesa la Messa 
vigiliare delle ore 18.30. 

- Domenica 1° Novembre: Solennità di Tutti i Santi. Nel pomeriggio alle 15.30 i 
Vesperi in Santuario Madonna dell’Aiuto e il ricordo dei defunti 

- Nelle sacrestie delle due chiese parrocchiali al termine delle Messe si può acquista-
re l’ultima enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti. Costo 3 euro 

RITIRO DELLE CASSETTE 
DI MELE PRENOTATE 

 

Per le cassette di mele prenotate  
in parrocchia 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  
Domenica 25  h 9-12.30 ; 15.30-17.30 
nei giorni feriali  h 16-18 

Nella notte tra sabato 24  e domenica 25 ottobre  
torna l’ora solare.  Ricordarsi di portare  indietro 
le lancette di un’ora. 

 

VISTO L’AUMENTO DEI CONTAGIATI SOPRATTUTTO IN QUESTA SETTIMANA 
RICHIAMIAMO TUTTI AL RISPETTO DELLE NORME QUANDO SI PARTECIPA ALLE 

FUNZIONI IN CHIESA: OBBLIGO DELLA MASCHERINA (CHE COPRE IL NASO),  
LAVAGGIO MANI ALL’INGRESSO DELLA CHIESA, DISTANZIAMENTO DEI POSTI, 

EVITARE ASSEMBRAMENTI IN INGRESSO E USCITA DALLA CHIESA 
CHEIDIAMO ANCHE DISPONIBILITÀ DI VOLONTARI PER L’IGIENIZZAZIONE  

AL TERMINE DI OGNI CELEBRAZIONE. GRAZIE 



 

DAL 25 OTTOBRE 
AL 1° NOVEMBRE 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   
  


