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PAROLE, PAROLE, PAROLE/1
C’è una parola che sento risuonare più
di altre in questo fine agosto sulla bocca
di tanti, ciascuno con le sue ragioni: la
parola priorità, che vuol dire importante,
da mettere prima di tutto il resto.
Ebbene, in queste settimane tutto sembra essere diventato una priorità: la
scuola, la sanità, il lavoro, l’economia, le
relazioni da riprendere dal vivo, l’educazione e via dicendo.
Ma se tutto è una priorità, cioè deve venire prima del resto, niente è una priorità. La parola cioè, e soprattutto ciò che
ne consegue, rischia di svuotarsi, di perdere il suo significato.
C’è una lotta a voler mettere prima le
proprie priorità. In politica i ministeri
fanno a gara: “Viene prima l’istruzione!”, “No, viene prima la salute”, “No,
viene prima il lavoro”...alla fine non
viene prima niente...arriva prima il virus
che non guarda in faccia a nessuno.
Dare priorità significa stabilire una gerarchia, dare un’ordine di importanza
alle questioni da affrontare, alle scelte da
compiere, ai lavori da svolgere.
Da quando ci alziamo al mattino a
quando andiamo a letto, anche inconsapevolmente noi fissiamo delle priorità,
facciamo prima certe cose piuttosto che
altre.
Un giorno il rettore del Seminario chiese
ai seminaristi: “Qual è la prima cosa da
fare appena svegli?” I seminaristi erano
titubanti e non sapevano bene cosa rispondere. Il rettore disse: “Vi do’ un

aiuto: inizia con la p di Palermo”. Un
seminarista tutto deciso rispose: “La
preghiera!”, “Sbagliato - disse il rettore è la pipì”.
Non che voglia svilire la priorità della
preghiera che va messa il prima possibile
all’inizio della giornata, ma ci sono anche i bisogni del corpo. L’anima senza
corpo vive solo in cielo, non sulla terra.
Il nostro Arcivescovo, nella proposta
pastorale per l’anno 2020/21, ci indica
la virtù della sapienza del cuore, da coltivare come via per dare ordine alle cose,
per non disperderci nel “tutto è prioritario”, tutto serve.
No, non tutto serve allo stesso modo. Ci
sono delle cose che un ragazzo può rimandare più avanti, che non sono cioè
essenziali alla sua età, come avere un
telefonino, un computer personale...; ci
sono poi delle domande da porsi come
essenziali verso i 18/20 anni: cosa voglio
fare della mia vita? A cosa il Signore mi
sta chiamando? Ci sono delle scelte educative da compiere verso i figli: seguirli
nel cammino della crescita umana e cristiana, non assecondare sempre ogni
loro capriccio. E così via.
Cominciamo allora tutti insieme ad invocare da Dio il dono della sapienza per
essere capaci di gestire le nostre giornate
non con l’affanno di inseguire ogni cosa
perché ritenuta per forza prioritaria, ma
di saper scegliere cosa fare, cosa dire.
Vivremo con meno tensione e saremo
più contenti.
Don Andrea
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SABATO 5 SETTEMBRE ORE 9.00 IN DUOMO A MILANO
LE ORDINAZIONI SACERDOTALI
Saranno celebrate sabato prossimo, 5 settembre in Duomo, le ordinazioni sacerdotali dei 22 diaconi della nostra Diocesi. Avevano già ricevuto le destinazioni a giugno
in modo da essere già disponibili ad organizzare gli oratori estivi ma si era dovuta
rinviare l’ordinazione per via dell’emergenza sanitaria.
Nel nostro Decanato Villoresi ci saranno due preti novelli: Don Marco Sala destinato a Nerviano (era già presente come diacono) e Don Ronel Scotton destinato a Parabiago che sostituisce Don Mauro Viganò destinato dal 1° settembre a Lesmo in
Brianza. Ricordiamo nella nostra preghiera quotidiana e comunitaria i 22 giovani
che saranno ordinati sabato. Possiamo lodevolmente usare la preghiera che loro
stessi hanno scritto per la loro ordinazione:

PADRE, DIO VIVO E VERO,
HAI GLORIFICATO IL FIGLIO TUO GESÙ CRISTO,
PERCHÉ IL MONDO CREDA CHE TU LO HAI MANDATO.
CON IL DONO DELLO SPIRITO CONSOLATORE,
SANTIFICA NELL’UNITÀ QUESTI TUOI FIGLI,
PERCHÉ SIANO FEDELI TESTIMONI
DELL’AMORE CHE SALVA.
MARIA, UMILE SERVA DEL SIGNORE,
LI RENDA DOCILI ALL’ASCOLTO DELLA TUA PAROLA.

- Giovedì 3 Settembre ore 21 in
oratorio S. Luigi la riunione del
Consiglio dell’Oratorio in preparazione alla Festa dell’Oratorio.
- Venerdì 4 ore 21 in Santuario,
adorazione eucaristica nel primo
venerdì del mese.
Ci è giunta inaspettata nei giorni scorsi
dal Seminario di Milano la bella notizia
che ci è stato assegnato un seminari-

sta di IV teologia che presterà servizio nei nostri oratori dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio a
partire da fine settembre. Non avevamo
avanzato nessuna richiesta particolare
ma evidentemente il Rettore del Seminario ha ritenuto la nostra Comunità
importante per far vivere un’esperienza
pastorale al giovane seminarista. I seminaristi inviati nelle parrocchie sono
chiamati infatti a prendere progressiva
conoscenza della realtà degli oratori e
delle comunità pastorali per essere pronti ad assumere con consapevolezza e
dedizione il futuro ministero da preti.
Accogliamo con gioia il seminarista di
cui non conosciamo ancora il nome e
preghiamo per lui perché possa inserirsi
bene e vivere una bella e significativa
esperienza tra noi.

L’esperienza del nostro don Emmanuel e il suo aiuto qui a Pogliano si
avviano verso la conclusione.
Don Emmanuel discuterà la tesi presso
la Facoltà Teologica di Milano il prossimo 10 settembre dal titolo:
“L’evangelizzazione della famiglia in
Africa”. In ottobre verrà il Vescovo
della sua diocesi a celebrare le Cresime
e poi rientreranno insieme in Zambia.

LA RIPRESA DEL CATECHISMO
IN PREPARAZIONE
ALLA PRIMA COMUNIONE
E ALLA CRESIMA
Con la ripresa della scuola vogliamo riprendere
la catechesi per le classi che riceveranno la Prima Comunione (V elem) e la Cresima (I media). E’ importante che tutti i bambini e i ragazzi di questi gruppi si ritrovino con le catechiste
per recuperare e prepararsi bene ai Sacramenti.
Le aule di catechismo sono state pulite e igienizzate e rispetteremo tutti i protocolli AntiCovid
previsti. Ad Ottobre ci sarà la ripresa per gli altri
gruppi. Per il gruppo di II elem che inizia il
cammino di catechesi l’inizio sarà a Novembre.
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 media)
¨ Giovedì 17/9 ore 17.00 (per il gruppo di
Prima Comunione - V elem)

Per la Parrocchia Santa Rita la ripresa degli
incontri sarà da:
¨ Mercoledì 16/9 ore 17.30 (per il gruppo di
Prima Comunione - V elem)
¨ Venerdì 18/9 ore 17.30 (per il gruppo di
Cresima - I media)
LE DATE
DI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA

- 11 ottobre 2020 ore 10.30: Prime Comunioni a S. Rita (Prime confessioni sabato 3/10
ore 15)
- 18 ottobre ore 10.30: Prime Comunioni a
SS. Pietro e Paolo (Prime confessioni domenica 11/10 ore 15)
- 25 ottobre ore 10.30: Cresime a SS. Pietro e
Paolo
- 31 ottobre ore 16: Cresime a S. Rita

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

DAL 30 AGOSTO
AL 6 SETTEMBRE 2020

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

Parrocchia Santa Rita

DOMENICA 13 SETTEMBRE - FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA’
PASTORALE INTITOLATA AL BEATO FRANCESCO PALEARI
…. FESTEGGIAMO 5 ANNI DI CP!!! ORE 10.30 IN CHIESA PARROCCHIALE
A POGLIANO LA S. MESSA SOLENNE E LA CONSEGNA DEL FRANCESCHINO D’ORO

