
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 26 Settembre 2021  -  IV dopo il martirio di S. Gv. 

DOMENICA  26 - IV DOPO IL MARTIRIO DI GV. 

1RE 19,4-8 1COR 11,23-26 GV 6,41-51 

LUNEDÌ  27 - S. VINCENZO DE’ PAOLI 

2Pt 1,12-16  Lc 18,28-30 
 

MARTEDÌ  28 - B. LUIGI MONZA 

2Pt 1,20-2,10 Lc 18,35-43 
 

MERCOLEDÌ  29 - SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Ap 11,19-12,12 Col1,13-20 Gv 1,47-51 
 

GIOVEDÌ  30 - S. GIROLAMO 

2Pt 3,1-9  Lc 19, 37-40 
 

VENERDÌ 1 - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 

2Pt 3,10-18  Lc 20,1-8 
 

SABATO 2 - SS. ANGELI CUSTODI 

DT 15,1-11 EF 2,1-8 LC 5,29-32 
 
 

DOMENICA  3 - V DOPO IL MARTIRIO DI GV. 

DT 6,1-9 RM 13,8-14 LC 10,25-37 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 9.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Lun a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Sab. 15.00-17.00 / 02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Mar : 18.00-19.00; Gio: 9.00-10.30; 

0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

 Don Andrea Lupi 

Segreteria Oratorio Paolo VI  

Da lun a ven 16.30-18.00 / 0292106989 

……… 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

………. 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 
FESTA di APERTURA  

dell’ANNO ORATORIANO 
Dal Messaggio dell’Arcivescovo 

 
 
Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti alle 

esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In 

assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti. Ma io propongo di trapiantare i fiori vanito-

si nel paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo per il gusto di essere vivi. Questo paese si 

chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano la carezza del sole e si aprono alla 

vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno buono per mettere radici e di un’aria puli-

ta per diffondere profumo, gratis, solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della vita. 

(…) 

Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di 

Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si 

ama la vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. 

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cri-

sto (Gv 17,3).               

(segue sul retro) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
 

Domenica  26 Settembre - Festa di apertura dell’anno oratoriano 
Ore 15.30  SMA e MDP - Battesimi 

ORATORIO 

Martedì 28 ore 21.00   Consiglio della Comunità Educante 

Mercoledì 29 ore 21.00 Consiglio del Centro Sportivo don Gnocchi 

Domenica 3  ore 14.30 Animazione in Sacer per elementari e medie 

   ore 19.30 Serata Chierichetti di tutta la Comunità Pastorale 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Le iscrizioni si effettuano presentandosi presso le Segreteri questa prossima settimana secondo i se-

guenti orari e nel giorno della propria classe 

SACER: dalle 16.30 alle 18.30 

SAN GIUSEPPE (piazza Ghezzi): dalle 16.30 alle 18.00 

DIVIN PIANTO: dalle 16.30 alle 18.00. (*sabato dalle 15 alle 17) 

Lunedì 27 settembre  5 elementare 

Mercoledì 29 settembre 4 elementare 

Giovedì 30 settembre  3 elementare 

Venerdì 1 ottobre  2 elementare e 1 media 

Sabato 2 ottobre   giorno di recupero 
 

È obbligatorio presentarsi con il modulo già stampato e compilato in ogni sua parte (lettera di pre-

sentazione della proposta e modulo di iscrizione disponibili sul sito www.cernuscoinsieme.it). 
 

Le iscrizioni di 2 3 media e dei ragazzi delle Superiori le raccoglieremo tra qualche settimana. 

(segue) Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno 

l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano la musica. Non sentono il passo del padrone e non 

si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente! 

Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orec-

chie bene aperte, perché non vogliono perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e spera-

re. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere la voce di Ge-

sù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la via della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: 

riconosceranno la voce amica e faranno festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste del tentatore. 

Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. Sono arrabbiati. In-

fatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato 

a dormire. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno continuato a 

tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri 

hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano più. 

Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e 

giovani amano il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si 

chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri 

di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missione di aggiustare il mondo, imparano 

il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 

Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare 

nel paese dove si ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano, 

perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’uni-

co vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3).                                                

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 


