
Anno VI - Numero 18 
 

Domenica  
19 Luglio 2020 

 
 
 
 
 

L’IMPRESA DI AGGIUSTARE IL MONDO/8 
C’è un’impresa per aggiustare questo 
mondo che non è mai finita e nella quale 
investire ancora tanto in termini di tem-
po, energie e pazienza: è l’impresa edu-
cativa. Coinvolge tanti soggetti: genitori, 
nonni, preti, suore, catechisti, oratori, 
scuole, sport, le istituzioni locali e nazio-
nali… alla fine, tutti, in un modo o 
nell’altro siamo chiamati ad educare e 
ad essere educati. 
E’ come la seminagione, l’educazione 
delle giovani generazioni. Non si sa all’i-
nizio se il frutto sarà buono e abbondan-
te, di una cosa però si è sicuri: se non si 
semina, non si raccoglie. 
Il film che abbiamo proiettato all’aperto 
venerdì in oratorio S. Rita, “I nostri ra-
gazzi” ha voluto aiutarci a rimettere al 
centro del nostro impegno il significato e 
il valore dell’educazione delle nuove 
generazioni.  
Li conosciamo davvero i nostri ragazzi? 
Cosa pensano, cosa fanno nel tempo 
libero, chi frequentano? Come trasmet-
tiamo loro il senso della responsabilità 
degli atti e dei gesti che si compiono?  
Il film entrava nel dramma quando due 
cugini minorenni dopo una festa hanno 
preso a calci e pugni una donna mendi-
cante lasciandola in fin di vita sul mar-
ciapiede, poi deceduta in ospedale. La 
parabola del film mostrava l’atteggia-
mento dei genitori dei rispettivi ragazzi. 
Da una parte i genitori di Benedetta che 
se nel corso del film avevano una certa 
superficialità e egoismo, alla fine, nel 

personaggio interpretato da Alessandro 
Gassmann, arrivano a voler far prendere 
alla loro figlia la responsabilità del tragi-
co fatto accaduto e a volerla denunciare 
per il fatto commesso. L’altra coppia 
invece alla fine era tutta portata a giusti-
ficare il figlio, a cercare di accomodare 
la situazione, a non riconoscere la verità 
dei fatti. 
Il film suggerisce la considerazione che 
se una società dimentica di fare dell’edu-
cazione una priorità della sua azione e di 
insegnare il senso di responsabilità verso 
la realtà e i propri atti, non genera vita 
buona e alla fine distrugge se stessa. 
Per un cristiano Gesù continua ad essere 
il Maestro, la guida anche nell’ardua im-
presa educativa. Pensiamo a come abbia 
educato i suoi apostoli, e pensiamo a co-
me si sia amareggiato nel vedere poi il 
tradimento di Giuda e il rinnegamento 
proprio di Pietro. Gesù ha educato e co-
nosciuto la fatica dell’educare, proprio 
come tutti coloro che sono coinvolti in 
questo campo. Gesù ha perseverato e ha 
avuto tanta pazienza. Non ha preteso i 
frutti del suo impegno educativo ma li ha 
attesi con fiducia e mettendo sempre le 
persone che cercava di educare nel cuore 
del Padre perché con il suo Spirito portas-
se a compimento l’opera iniziata.  
Non demordiamo in questa opera così 
preziosa e importante che pone le basi 
per una crescita equilibrata e matura non 
solo della vita dei singoli ma dell’intera 
società.  

Don Andrea 



 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 DEL 14 LUGLIO (Parrocchia SS. Pietro e Paolo) 

 

Ci siamo trovati come CAEP della Parrocchia SS. Pietro e Paolo per confron-
tarci innanzitutto sulla proposta di investire sulla figura di un educatore profes-
sionale a servizio dei nostri oratori. La figura in particolare è quella dell’educa-
tore che già opera in oratorio a Vanzago e Mantegazza, resasi necessaria in 
quella realtà in seguito alla partenza del prete dell’oratorio, don Filippo. Dopo 
l’introduzione di don Simone che ha presentato il buon servizio che sta ren-
dendo  nella CP di Vanzago di questo educatore e l’idea di investire questa 
risorsa anche per i nostri oratori, ci siamo confrontati riconoscendo il ruolo 
positivo di una figura educativa che affianchi don Simone nella gestione degli 
oratori a lui affidati. Alcune considerazioni si sono soffermate sui costi di que-
sto progetto, che non sono indifferenti, e su come distribuire il servizio dell’e-
ducatore per le diverse necessità degli oratori delle due Comunità Pastorali. 

Ci siamo poi soffermati su alcune questioni contrattuali ancora da definire: 
come regolare i rapporti con realtà che chiedono l’utilizzo di spazi nei nostri 
ambienti. Per l’accoglienza del patronato ACLI si va verso la stesura di un 
contratto di comodato con rimborso spese. Si è parlato poi del progetto di ri-
qualificazione dell’immobile abbandonato annesso al Santuario Madonna 
dell’aiuto (via Paleari 3). L’idea che si va a definire e a cercare di concretizzare 
è quella di intervenire sull’immobile collocando a piano terra la sede Caritas 
che si trasferirebbe dall’attuale sede di fronte, e al piano superiore realizzare 
degli spazi residenziali temporanei a prezzi accessibili per famiglie in stato di 
emergenza abitativa. L’intervento è considerevole (si stimano circa 500 mila 
euro). I fondi saranno reperiti attraverso le messa in vendita dell’immobile 
attuale di via Paleari 10 (attuale sede Caritas) e il sostegno di Caritas ambro-
siana da cui si possono attingere fondi per opere di questo genere dietro pre-
sentazione di un progetto serio e fattibile. Il progetto che si intende portare 
avanti a piano terra dell’immobile via Paleari 3 è la realizzazione di un Empo-
rio Solidale, un’evoluzione del punto di distribuzione del pacco viveri perché è 
strutturato come un minimarket dove l’assistito, munito di una tessera a punti 
preleva i prodotti che più gli servono in quel momento, garantendo una mag-
giore cura e dignità. L’Emporio verrà poi rifornito anche da Caritas ambrosia-
na e coinvolgerà l’intero decanato Villoresi. Il passo ora da compiere è quello 
di redigere un progetto più dettagliato per definire meglio i costi di questa ope-
razione.  

Ci siamo infine soffermati sulla questione rifacimento campi di calcio nei due 
oratori della CP sollecitati dalle richiesta del GSO. Si tratta di capire le priorità 
della società in questo momento e d’accordo con CPCP e Consiglio Oratorio 
fare le necessarie valutazioni. Se ne parlerà anche nel CPCP in programma 
martedì 21/7 e poi in un incontro congiunto con GSO. 



- Lunedì 20 Luglio ore 10 in Santuario Madonna dell’Aiuto, la Messa a suffra-
gio di Suor Rosalda Rampini, suora Canossiana nativa di Pogliano. 

- Martedì 21 ore 21 nella sala sotto la chiesa parrocchiale, la convocazione del 
Consiglio Pastorale allargato al Consiglio dell’Oratorio con il seguente odg: 
Confronto sulla figura dell’educatore professionale a servizio degli oratori; 
Valutazioni circa il rifacimento dei campi proposto dal Gruppo Sportivo; Ag-
giornamenti circa altre questioni in corso. 

- Domenica 26 nella Messa delle 8.30 ricorderemo la figura del parroco don 
Giulio Magni, nell’anniversario della morte 
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RICORDATI DI FIRMARE  L’8xMILLE  PER LA CHIESA CATTOLICA 
Guarda su 8xmille.it tutte le opere che sono state realizzate  con il contributo dello scorso anno 

 

Il 5 x Mille destinalo alla Scuola dell’Infanzia A. Chaniac di Pogliano;  
Codice Fiscale 86503820150.  Non costa nulla e fa tanto!  

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

 

PER ESSERE SEMPRE IN CONTATTO  E CONOSCERE  LE PROPOSTE  
DELLE NOSTRE PARROCCHIE PER RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI 



 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   
  

 

DAL 19 AL 26 
LUGLIO 2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


