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VACANZE DI LAVORO
Al mio rettore in seminario, non piaceva utilizzare il
termine “vacanze”, che significa, letteralmente, “tempo
vuoto”, preferiva parlare di “tempo estivo”. Fatto sta che
nelle nostre parrocchie, l’estate non è certo un periodo di
magra quanto a iniziative, soprattutto negli Oratori.
Oratorio feriale, vacanze comunitarie ragazzi, giovani e
famiglie, tornei sportivi serali, non ci facciamo mancare
nulla sui nostri campi da gioco e nei cortili oratoriani! Anche
i numeri di iscritti sono sbalorditivi (tra Gessate e Cambiago
circa 800 ragazzi e oltre 150 animatori all’oratorio estivo,
senza contare gli adulti coinvolti come volontari) e ci fanno
dire che c’è da lavorare.
Ma di che lavoro si tratta?
Organizzazione, gestione, animazione, strutture,
servizi…sicuramente questo e molto di più viene svolto con
accuratezza da tante persone che col cuore si rimboccano le
maniche perché tutto funzioni. Però, volete sapere qual è il
vero lavoro che si svolge in estate con i nostri ragazzi?
Viviamo
insieme
il
Vangelo,
sperimentiamo
concretamente che cos’è la Chiesa, gustiamo una bellezza
che a parole è difficile comunicare: una comunione tra tutti
nel nome di Gesù! All’oratorio estivo e nelle vacanze
comunitarie, per esempio, si vive insieme, si accolgono tutti,

NON ABBIAMO CHE QUESTO
1. I cristiani, gente per bene.
I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se
sbagliano una manovra chiedono scusa. Sono gente per bene:
parlano senza troppe parolacce, discutono senza gridare
troppo, parlano di calcio e di politica, un po’ come fanno tutti,
lamentano dei mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono
gente per bene: se c’è da dare una mano, non si fanno
pregare; se capita una disgrazia sono tra i primi a
commuoversi e a soccorrere, per la festa del paese ci prendono
gusto a organizzare il pranzo comunitario e la pesca di
beneficenza.
2. I cristiani e il loro cruccio.
Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è un
cruccio che li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e
sospirano: “Come sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non
siamo in grado di assicurare loro la gioia!”. Applaudono gli
sposi novelli, hanno ma come un retropensiero: “ Come
sono contenti! Ma durerà? Non siamo in grado di assicurare la
fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa i giardinetti in cui
bivaccano adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo sciupato!

si conoscono persone
nuove (età diverse,
origini,
religioni,
culture differenti), si
gioca, si costruisce, ci
si perdona, si porta
pazienza; si vive sulla
propria pelle quello che Gesù ci ha comunicato nel Vangelo,
non perché si prega tutti i giorni insieme, o perché si è in un
ambiente cattolico, ma perché non c’è modo migliore di
stare insieme. Gesù ci insegna a essere uomini e questo è
buono per tutti, per chi va a messa tutte le domeniche,
come per chi non è cristiano; lo stile degli amici del Signore
è affascinante per tutti e all’oratorio, ancora oggi, lo si
sperimenta. Per questo le famiglie si fidano, i bambini si
appassionano ed escono da piccole cerchie di amici per
aprirsi a tutti. Per questo tanti adolescenti hanno il sincero
desiderio di regalare ore e ore sotto il sole, più tante altre
per prepararsi, ai bambini che inizialmente neppure
conoscono.
Il lavoro di queste vacanze sarà vivere la bellezza del
Vangelo nella quotidianità; lo possiamo fare tutti, anche chi
non verrà all’oratorio, coltivando gioia, accoglienza e
attenzione verso gli altri, a partire dal nostro sguardo, che
vogliamo uguale a quello di Gesù.
vostro don Matteo
Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a
rispondere alla loro vocazione!”.
Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non
essere all’altezza della loro missione. Sono là per essere sale e
non riescono a dare sapore! Sono là per essere luce e anche
loro talora sono avvolti da un grigiore confuso.
Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è
all’altezza delle sfide di questo tempo complicato.
3. Né argento né oro: solo il Nome.
C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non è, per i
cristiani, motivo di scoraggiamento. Non si sentono
complessati. Continuano a ripetere le parole di Pietro: “Non
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel
nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6)
Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le
vie della vita quotidiana celebrando la
processione del Corpus Domini, per dire a
tutti: “Siamo gente per bene, abbiamo tutte
le buone intenzioni, non siamo all’altezza.
Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della
vita eterna. Siamo cristiani!”
Mario Delpini Vescovo Vicario Generale di Milano







MANDATO AGLI ANIMATORI DEI DUE ORATORI: domenica 11 giugno alla messa delle 10.30 a Gessate e delle 11.00 a
Cambiago daremo ufficialmente il mandato educativo agli Animatori della prossima estate.
TORNEI: iniziati i tornei di pallavolo a Gessate e il Calcione a Cambiago; venite in oratorio per una bella serata estiva
CORPUS DOMINI: Domenica 18 giugno sarà la solennità del Corpo e Sangue del Signore. Al termine delle messe festive
nelle due chiese parrocchiali vi sarà l’esposizione Eucaristica per mezz’ora di preghiera silenziosa.
Processione Eucaristica a Cambiago; alle 20.30 s. Messa in san Zenone (sospesa quella delle 18) cui seguirà la processione
secondo il seguente itinerario: largo Fumagalli, via Gabellini, via Garibaldi, via Vittorio Veneto, via Prandi, via Alighieri, via
Gramsci, via Indipendenza, via Oberdan, largo Fumagalli. Invitiamo chi abita lungo queste strade a mettere dei segni
festosi sulle proprie case come segno di gioia per il passaggio del Signore. A Gessate la processione avrà luogo domenica
25 giugno in occasione della festa patronale.
ANAGRAFE: Le parrocchie della Comunità della Divina accolgono con gioia Franco Valentino e Mandelli Giorgia battezzati a
Cambiago e con la preghiera si accompagnano al dolore dei familiari di Ronchi Vincenzina, Sala Emilio e Oggionni Serafino a
Cambiago e Calvi Michelina a Gessate chiamati alla casa del Padre

CALENDARIO
DOMENICA 11 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-18
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

Lunedì 12 giugno
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 9.30
Martedì 13 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-18
s.Zenone 8.30
Mercoledì 14 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-18
s. Zenone 8.30
Giovedì 15 giugno
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
San Giuseppe 20.30
Venerdì 16 giugno
ss.Pietro e Paolo 8 - 18
s. Zenone 8.30
Sabato 17 giugno
ss.Pietro e Paolo 8–18
s. Zenone 18 -Torrazza 19.30
DOMENICA 18 giugno
ss.Pietro e Paolo 8-10.30-18
s. Zenone 8-11-20.30
s.Pancrazio e Torrazza 9.30

 10.30 in chiesa parrocchiale Mandato ufficiale agli Animatori di quest’estate, a Gessate
 11.00 Festa del Ringraziamento: Messa con tutti i ragazzi che hanno frequentato il
catechismo quest’anno e mandato ufficiale agli Animatori di quest’estate, a Cambiago
 15.00 Battesimi a Gessate
 16.00 Battesimi a Cambiago
 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
 21.00 film “THE DINNER” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
INIZIO ORATORIO ESTIVO in entrambe le parrocchie!

 S. Antonio da Padova

 Sospesa nel tempo estivo la Messa delle 9.00 alla Torrazza

 14.00 film “BABY BOSS” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 Sospesa nel tempo estivo la Messa delle 16.30 in Oratorio a Cambiago
 A Cambiago la Messa del giovedì è alle 20.30 in san Giuseppe (bella occasione per
partecipare a una s. Messa feriale anche per studenti e lavoratori)
 14.00 film “BABY BOSS” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
 21.00 Serata per i ragazzi della Compagnia dell’Anello e loro famiglie per rivivere i
momenti più significativi dell’incontro vissuto a Roma con il Papa, a Gessate
 Come ogni sabato dalle 16 alle 18 c’è almeno un confessore in entrambe le chiese
parrocchiali
 21.00 film “FORTUNATA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate
SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE – CORPUS DOMINI
 16.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica a Gessate
 20.30 Messa del Corpus Domini e, a seguire processione Eucaristica a Cambiago
 21.00 film “FORTUNATA” cinema e teatro san Giovanni B. Gessate

CONTATTI:don Matteo Galli

338 2457850
don Riccardo Sanvito 380 5257431 RESP. ORATORI
don Enzo Locatelli
334 3632716 e 02 95780571
don Patrick Stevenson 333 2291247
suore del Sacro Cuore 02 95382832
Cine-Teatro s. Giovanni Bosco www.cinemagessate.it 3383244490

