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HURRA’, SI RITORNA A GIOCARE IN ORATORIO 
Con la fine della scuola e l’inizio delle 
vacanze abbiamo iniziato l’oratorio esti-
vo, quest’anno nella novità, causa Covid, 
di un oratorio più dedicato ai bambini 
delle elementari (S. Rita) e quello per i 
ragazzi più grandi (S. Luigi). 
Gli animatori e gli adulti disponibili, 
sotto la guida di don Simone, sono stati 
distribuiti nei due oratori in modo da 
garantire una presenza fissa e costante 
per tutte le settimane estive. La presenza 
del seminarista Gabriele è preziosa ed è 
per lui una palestra importante per verifi-
care il suo cammino verso il sacerdozio. 
Lo slogan che accompagna questa avven-
tura estiva di tutti gli oratori della nostra 
diocesi è: Hurrà - Giocheranno sulle sue 
piazze. Per tutti è un grido di esultanza e 
in particolare per i ragazzi vuole essere 
un’esplosione di gioia per la possibilità 
che ci è ridonata di ritrovarci di nuovo 
insieme a giocare e sappiamo che, so-
prattutto per i bambini, non può e non 
deve mancare questo momento nella 
crescita perché è anche attraverso il gioco 
che si struttura la loro personalità, si mi-
surano le loro attitudini, insomma si cre-
sce nella vita. 
Dicevo ai bambini in questi giorni come 
il gioco deve essere anche un mettersi in 
gioco che vuol dire qualcosa di più che il 
semplice e divertente giocare: vuol dire 
disponibilità ad entrare in relazione con 
l’altro, vuol dire mettere il massimo im-
pegno in quello che si sta facendo, vuol 
dire responsabilità… 
Aiuteremo e accompagneremo dunque i 

ragazzi in queste settimane a riprendere 
il loro giocare insieme e a favorire il loro 
mettersi in gioco per diventare grandi e 
preparati nella vita. 
Ci lasceremo naturalmente guidare da 
Gesù, lui che si è messo in gioco comple-
tamente, da Figlio di Dio per mostrare ai 
ragazzi come una vita come quella di 
Gesù sia capace di realizzare i sogni e le 
aspettative più belle che ciascuno porta 
nel cuore. 
Ma anche per noi adulti l’oratorio non 
deve essere solo un bel ricordo di tanti 
anni fa, ma può diventare sempre occa-
sione per riflettere e metterci a nostra 
volta in gioco. 
Riflettere sulla condizione attuale dei 
ragazzi, adolescenti e giovani (il nostro 
Vescovo nella sua ultima Lettera pastora-
le parla di emergenza educativa), e per 
chiederci in che modo possiamo da adul-
ti metterci in gioco e rimetterci in gioco 
nella vita, magari proprio nel servizio 
alle giovani generazioni, nei nostri orato-
ri, nel servizio alla catechesi, nell’anima-
zione liturgica. Ma anche al di fuori della 
parrocchia, e qui ci sprona Papa France-
sco quando parla di chiesa in uscita, 
chiediamoci come possiamo metterci in 
gioco, in modo da innervare con lo Spiri-
to di Gesù e trasfiguare i vari ambiti del 
vivere sociale: il volontariato, la politica, 
la scuola, il lavoro… 
Insieme ai nostri ragazzi gridiamo il no-
stro Hurrà e mettiamoci in gioco. 
 

Don Andrea 



I RINGRAZIAMENTI DI MADRE GIANNA PER IL SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA 
DELLA SUA MISSIONE IN BRASILE (QUARESIMA DI FRATERNITÀ) 

 

Reverendo Don Andrea, con i nostri più sinceri saluti, vogliamo ringraziare di cuore per la loro generosa 
donazione alla nostra Scuola materna: Giuseppina Bakhita, (appartenente alla Congregazione delle 
Figlie della Carità Canossiane) che da ormai 60 anni svolge il servizio educativo alla Comunità di Join-
ville S. Caterina, sud del Brasile. 
Essendo una Istituzione Filantropica (senza fini lucrativi) ha come obbiettivo educare e proteggere i 
bambini più bisognosi che con le loro famiglie soffrono le conseguenze di un sistema politico-economico 
ingiusto, risentendone gli effetti maggiormente con la pandemia del coronavirus. 
In questo momento storico si fanno necessari gesti di bontà e solidarietà che come il vostro, sono preziosi 
e fanno la differenza, dandoci la possibilità di continuare con la nostra Opera Educativa. Questo grande 
valore ci aiuterà nella compera di alimenti e giochi pedagogici che servono a stimolare le capacità dei 
bambini per un futuro migliore! 
Nella sua persona Don Andrea, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo prezioso gesto di 
condivisione che ci fa sentire sempre più fratelli e figli dello stesso Padre e con ragione possiamo dire: 
Padre Nostro! 
Unita alla mia Comunità ringraziamo e chiediamo al Signore che ricompensi lei e la sua Parrocchia, 
concedendo pace, salute, forza e coraggio nell’annuncio del Regno per continuare ad essere espressione 
dell’amore di Dio Padre e conservando il loro cuore sempre aperto e generoso! 
Con gratitudine.                
                                                   Sorella Maria de Nazarè e Comunità 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO  
PASTORALE DEL 9 GIUGNO  

 

Ci siamo trovati come ultima seduta di questo anno pastorale del 
Consiglio della nostra CP e ci siamo confrontati tra di noi a parti-
re dalle ultime due lettere pastorali del nostro Vescovo Mario, 
quella sul Tempo di Quaresima e di Pasqua e quella sul Tempo 
dopo la Pentecoste. I consiglieri partendo dagli scritti del nostro 
Vescovo hanno fatto le loro osservazioni: chi si è soffermato sul 
tema della correzione fraterna, chi sul tema delle emergenze 
sottolineate dal Vescovo (sanitaria, educativa, economica, pasto-
rale); chi ha riletto questo tempo come occasione per ritornare a 
Dio e rinnovare la propria fede. Abbiamo dato poi uno sguardo 
al calendario del prossimo settembre per programmare i vari 
momenti della ripresa: festa della Comunità Pastorale e del Beato 
Paleari; festa di apertura degli oratori e diaconato di Gianluca. 
Ci siamo poi confrontati sulla proposta chiamata Assemblea 
Sinodale Diocesana che il Vescovo ha lanciato. L’idea di istituire 
un’assemblea appunto nella quale la voce dei laici cristiani del 
territorio possa prendere corpo ed essere ascoltata. E’ un cammi-
no appena abbozzato che chiede un coinvolgimento di giovani e 
adulti che si facciano carico di come portare avanti questo percor-
so di Chiesa diocesana. 
Si è infine parlato della prossima festa patronale di Pogliano di 
fine giugno: idea della cena sul sagrato, Messa solenne presieduta 
da don Gianfranco Meana ricordando il 50° della chiesa nuova; 
caccia al tesoro per le vie del paese in bici; proiezione foto della 
costruzione della chiesa e della consacrazione.  

RESOCONTO DEL  CONSI-
GLIO AFFARI ECONOMICI 

DELLA PARROCCHIA SS. PIE-
TRO E PAOLO  DEL 7 GIUGNO  

 

Il Consiglio aveva come odg la 
presentazione e approvazione del 
Bilancio dell’esercizio 2020, anno 
segnato dalla pandemia e che con 
la sospensione in presenza delle 
messe e delle attività d’oratorio 
ha avuto dei riflessi anche sull’an-
damento della gestione economi-
ca: Il totale dei ricavi si è aggirato 
sui 177 mila euro con un calo del 
13% rispetto al 2019. Anche i 
costi hanno subito per fortuna un 
calo per il contenimento dei costi 
di gestione e si sono attestati su 
179 mila euro circa con un calo 
del 32%. In definitiva il risultato 
di gestione segna una perdita di 
circa 2000 euro.  
Ci siamo confrontati poi su alcuni 
lavori da mettere in cantiere: la 
questione dell’edificio annesso al 
Santuario da trasformare in sede 
Caritas e per necessità abitative 
emergenziali; valutare il rifaci-
mento della facciata del Santuario 
sfruttando i bonus in vigore. Ab-
biamo escluso per ora il rifaci-
mento del campetto in terra in 
oratorio. 



- Domenica 12 ore 16.30 in casa parrocchiale a Bettolino incontro del Consiglio 
Affari Economici della parrocchia S. Rita. All’odg: rifacimento campetto da 
calcio sintetico; varie ed eventuali. 

- Mercoledì 16 ore 21 in casa parrocchiale S. Rita, la verifica della Festa Patro-
nale del 22/23 maggio scorso. Sono invitati tutti coloro che si sono adoperati 
per la buona riuscita della festa e chi desidera partecipare. 

- Continua l’esperienza estiva nei due oratori della nostra Comunità Pastorale. 
In questi primi giorni i ragazzi si stanno trovando bene e sono contenti dei 
momenti proposti. Tutto procede seguendo le norme AntiCovid. 

 

RICORDATI  

DI FIRMARE  

L’8xMILLE  PER LA 

CHIESA CATTOLICA 

Nella dichiarazione  

dei redditi 2020 

Il 5 x Mille destinalo 
quest’anno al Consultorio 

famigliare di Rho a cui le no-
stre parrocchie sono associate, 
per sostenere chi fa più fatica 

nella vita e ha bisogno di aiuto. 
  

CENTRO DI CONSULENZA 
PER LA FAMIGLIA  

VIA MADONNA 67, RHO 
CODICE FISCALE 

86505410158.   

Il 2 x Mille destinalo  

al  

CORPO BANDISTICO  
POGLIANESE 

“GIAMPIERO COZZI” 
 

Codice Fiscale 

93501630151 
 

Grazie 

I PELLEGRINAGGI PER IL 2021 PROMOSSI  
DALLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 

 
 

¨ IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO 
Nel centenario della morte del Beato Card. Andrea Carlo Ferrari 

dal 20 al 25 settembre - Quota 690 euro (min 30 persone) 
Viaggio in pulman con sosta a Nizza e Montpellier. A Lourdes la partecipazione  
ai momenti liturgici con l’Arcivescovo Mario. Visita a Carcassone e Avignone. 

Programma completo esposto in bacheca e a disposizione nelle segreterie. 
 

Iscrizioni entro il 18 luglio nelle segreterie parrocchiali   
versando un acconto di 200 euro 

 
¨ IL PELLEGRINAGGIO A CASCIA  

nel 50° di fondazione della Parrocchia S. Rita di Bettolino 
dal 4 al 7 ottobre - Quota euro 650 (min 26 persone) 

Visita ai luoghi della Santa degli Impossibili: Cascia e Roccaporena. Inoltre la visita a Nor-
cia e a Perugia. Programma completo esposto in bacheca e a disposizione nelle segreterie 

 

Iscrizioni entro il 20 agosto presso la segreteria di S. Rita a Bettolino  
versando un acconto di 100 euro 



 

DAL 13 AL 20 GIUGNO 2021 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. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


