MAGGIO 2022: s. Rosario tra le nostre famiglie - giorni feriali ore 20.30
Birago
Lunedì 30
Martedì 31

chiesa parroc.

Camnago

Cimnago

Copreno

grotta oratorio

chiesa parroc.

grotta oratorio

s. Vito

29 MAGGIO 2022

v Manzoni 46

20.00 pellegrinaggio di chiusura del mese mariano
al Santuario della Madonna dei Miracoli di Corbetta con la celebrazione della s. Messa
(in caso di pioggia la recita del Rosario si effettuerà in Chiesa parrocchiale)

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

APPUNTAMENTI COMUNITARI
Ricordiamo che entro la sera di domenica 29 occorre preiscriversi
all'ORATORIO ESTIVO, nei giorni 3-4-5 giugno dalle ore 16.30 alle
18.30 saranno aperte le segreterie per consegnare il modulo iscrizione e versare la quota

Per LA VACANZA COMUNITARIA A FOLGARIDA le iscrizioni si
chiudono domenica 5 giugno
AVVISO PER IL MESE DI MAGGIO
Domenica 29 S. Rosario comunitario presso la grotta di Via Aureggi
a Lentate con la testimonianza vocazionale di una famiglia missionaria
Giovedì 2 giugno dalle 17.30 alle 19.00 nel Santuario dell’Addolorata
a Rho (Corso Europa 228) :
“ogni porta un sorriso”: l’Arcivescovo incontra e ringrazia i volontari
dell’accoglienza nelle chiese durante la pandemia
Giovedì 9 giugno ore 21.00 in chiesa a Camnago INCONTRO aperto a tutti per presentare i LAVORI DELLE CAMPANE
Da questa settimana in ogni chiesa è esposta una bussola per raccogliere le OFFERTE per il regalo a DON FRANCESCO che festeggeremo domenica 26 giugno.

CALENDARIO per i BATTESIMI
in ogni parrocchia della Comunità Pastorale alle 16.30
BIRAGO nella prima Domenica dei mesi di
Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre
CAMNAGO nella seconda Domenica dei mesi di
Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre
CIMNAGO nella prima Domenica dei mesi di
Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre
COPRENO nella seconda Domenica dei mesi di
Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre, Novembre
S. VITO
ogni ultima Domenica di tutti i 12 mesi
———————————————————————
Le prenotazioni necessariamente in segreteria
di p.za s. Vito 27 o direttamente dal parroco (392.6871246)
ORARI s.te MESSE della Comunità Pastorale
BIRAGO prefestiva 20.30; festive 8.00, 10.30; Mar., Gio., Ven. 9.00
CAMNAGO prefestiva 18.00; festive 10.00, 20.30; Mar., Gio., Ven. 8.30
CIMNAGO prefestiva 20.00; festiva 10.00;
Lun., Mer., Ven. 18.00
COPRENO prefestiva 17.00; festive 9.00, 11.15; Lun., Mer., Ven. 8.00
S.VITO prefest. 17.00; festive 8.30, 11.00, 18.00; da Lun. a Ven. 7.00 e 8.30
* a s. Vito ogni Sabato 16.00-16.30 esposizione eucaristica
* in tutte le parrocchie in caso di funerale (a s.Vito solo se il funerale è alle
10.30) la s. Messa d'orario di quel giorno viene sostituita dal funerale
Comunità pastorale Lentate - 26/05/21 – LM

S.te Messe con memoria dei defunti del mese:
1. durante la Messa parrocchiale del Sabato/Domenica successiva
2. un ricordo per tutti i defunti del mese
nell'ultimo/a Sabato/Domenica dello stesso mese:
S. Vito Domenica 18.00, Camnago Domenica 20.30,
Birago Sabato 20.30,
Copreno Domenica 9.00,
Cimnago Sabato 20.00

SACERDOTI per le CONFESSIONI
nelle chiese parrocchiali, Sabato 4 Giugno
16.00-17.00 COPRENO don Ambrogio, S. VITO don Andrea
17.00-18.00 BIRAGO don Angelo, CIMNAGO don Marcello
CAMNAGO don Mario

“SIAMO TORNATI” è lo spettacolo con il quale l’Associazione
Progetto OASI torna in scena dopo 2 anni di sospensione
forzata. Gli attori e lo staff ci aspettano in teatro SABATO 28 e
DOMENICA 29 MAGGIO al TEATRO SANT’ANGELO di LENTATE SUL
SEVESO alle ore 20.45.

GRAZIE LENTATE! *
Cara Comunità Pastorale di Lentate sul Seveso e cara UPG di Lentate e Barlassina,
fare sintesi lucida di un’esperienza vissuta in questi due anni non è facile, come farla di qualunque esperienza grande e significativa come questa, quindi spero di non urtare la vostra pazienza dovendo ascoltare queste mie parole. Ho rimandato fino a questa
mattina la scrittura di questa lettera perché non avevo per niente voglia di scriverla, perché voleva dire che il momento dei saluti
alla comunità era davvero arrivato. Questa lettera vuole essere prima di tutto una preghiera, perché vuole essere prima di tutto un
grazie sentito, di cuore al Signore che mi ha fatto il dono sproporzionato del ministero diaconale in mezzo a voi (quindi segno della croce).
Il primo grazie va al Signore Gesù perché uscendo da questa esperienza non posso fare a meno di dire, anzi vorrei urlarlo, che
tutto quello che ho vissuto, anzi che abbiamo vissuto, è impregnato di Lui. Sì perché, ragazzi, Gesù, come vi ho detto spesso in
questi due anni, non va cercato tra le nuvolette, è dentro tutto quello che abbiamo vissuto insieme e dentro quello che ho avuto la
grazia di osservare in questa comunità. È dentro un oratorio feriale, è dentro una vacanza a Cervinia, è dentro una vacanza a
Cesenatico, è dentro le domeniche di straordinaria ordinarietà nelle quali si fa animazione in oratorio, è dentro una vacanza a
Ponte di Legno, a Roma. È nei momenti di informalità in studio dal don, nelle tante ore di riunione con gli educatori e con il don, è
anche nelle tante uscite con voi giovani per una birretta (strumento principe di evangelizzazione). Gesù mi accompagnato nel dispiegarsi quotidiano di una normale vita di parrocchia e ringrazio che non sia in qualcosa di più roboante e spettacolare. Quindi vi
ringrazio di avermi permesso di entrare in questa vostra quotidianità anche se nulla vi costringeva a farlo e anche se con il mio
ingresso non avete guadagnato nulla. Ho visto le vostre vite belle dispiegarsi: non ho visto andare tutto bene perché ho visto anche ferite profonde, paure, rapporti finire ed iniziare, ricerche compiersi e ricerche che iniziano. Ho raccolto confidenze che mi
facevano sentire molto piccolo perché a volte domande così belle e profonde faccio fatica anch’io a farmele. Abbiamo vissuto insieme… la cosa più bella che mi poteva capitare.
Ora permettetemi prima di concludere qualche grazie particolare. Il primo va a don Andrea: non è scontato trovare un prete che
abbia desiderio forte e voglia di accompagnare un diaconello alle prime armi in parrocchia e lui ha avuto tutto questo. Grazie per
la nostra diversità di carattere e di visioni su alcune cose perché mi ha provocato tanto e tanti consigli me li porterò nella nuova
parrocchia. Grazie per essermi stato fratello maggiore nel ministero. L’altro grazie va a don Marcello perché si ha sempre paura di
che parroco si trova in parrocchia e lui mi ha fatto sentire parte di una famiglia, coinvolto nella cura della parrocchia. Grazie a Mariella perché è stata quella visione femminile saggia (molto più saggia) che spesso mi ha aiutato a leggere meglio alcune cose e
grazie per la cura che hai sempre vissuto nei miei confronti. Grazie a don Mario, don Ambrogio, don Angelo. Poi il grazie va a voi
adolescenti: grazie delle vostre domande, delle vostre paure, del vostro entusiasmo (anche se a volte ne avrei apprezzato un po’
meno). Puntate sempre a vite belle, a carismi alti e già partite da un buon punto. Grazie a voi giovani, educatori, che mi avete accolto e accompagnato in questi due anni in tutte le cose che abbiamo fatto. Permettetemi nel gruppo giovani ed educatori di fare
due grazie speciali: alla Ceci e a Seba. Siamo partiti un anno fa da semplici collaboratori, da colleghi. Ora lascio la quotidianità
lentatese e barlassinese avendo guadagnato due amici (la parola rende poco l’idea). Tante ore condivise insieme a preparare,
confrontarci, scontrarci, svagarci. Grazie per avermi supportato, ma soprattutto sopportato (e non sapete quanto). Seguiteli e fidatevi di loro perché ho potuto apprezzare e sono stati per me testimonianza di passione educativa. Vi vogliono bene e fanno tanto
per voi. Spero di trovare educatori e persone come voi con cui collaborare dovunque sarò mandato.
Ora un pochino di paura la ho. Vi chiedo di sostenerla nella preghiera. Preghiamo per il successore (ministero fecondo se lo accoglierete e continuerete l’opera fatta da don Andrea). Scusate per i miei limiti. Prego tanto per voi e vi porterò nel ministero futuro.
Don Francesco
* Lettera letta da don Francesco in occasione della sua festa di saluto (domenica 15 maggio, c/o oratorio di Cimnago).

SPECIALE DON FRANCESCO
Pensando che questi ultimi mesi per don Francesco siano stati pieni di richieste di testimonianze e articoli da parte di tutte quelle realtà
in cui è cresciuto e ha prestato servizio, abbiamo deciso di salutarci (lui noi e noi lui) in maniera diversa. La traccia (in tutti i sensi) ce
l'ha fornita Jovanotti: le domande pregnanti di cui sono costellate le strofe della canzone "Tanto al cubo" le abbiamo rivolte a lui; il ritornello, invece, è servito da spunto alle persone della nostra Comunità che più lo hanno conosciuto per ringraziarlo "tanto tanto tanto".
"Perché la vita è come la musica, si può fare in un solo modo: insieme" (Ezio Bosso).
Don Francesco,
che stai facendo?
Vivo gli ultimi giorni di seminario,
pronto a partire per una grande
avventura!!
Che cosa cerchi?
La felicità vera, quella che non va
via mai.
Hai uno scopo?
Certo! Urlare a tutti con la mia vita
che vale ancora la pena vivere con
e per Gesù.
Dove ti trovi?
In seminario, seduto su un comodo

divanetto.
E come vivi?
Mi tengo impegnato, fare nulla mi stanca.
Di dove sei?
Del glorioso paese di Bareggio, provincia di Milano.
Qual è il tuo aspetto?
C’è di meglio, diciamo così .
A cosa pensi?
A tutte le cose da organizzare per la prima messa… peggio di un
matrimonio.
Qual è il tuo impegno?
Ora lavoro un po’ per la parrocchia di casa. Mi fa piacere rivedere
amici e ragazzi.
Ed il tuo tempo?
Il mio tempo è quello della partenza… e non vedo l’ora!!
Che risultati hai?
Spero i migliori possibili, ma, grazie a Dio, ci pensa Lui. Mi basterebbe trasmettere la mia felicità.
Che cosa fai?
In questi giorni tanti giri in macchina…per consegnare gli inviti.
Quando sei in forma? (ndr: ha capito “quanTo sei in forma?”)
Mmm… da 1 a 10… direi -1.
Come va il mondo?
Sembra male, ma dobbiamo guardare a quel bene sempre presente
che esce nelle difficoltà. Il Signore cambia il mondo e agisce con
tanti santi della porta accanto.
Che dice il cielo?
Di non guardare troppo in alto… ma di impegnarsi per contagiare il
mondo quaggiù con il bene.
Hai distrazioni?
Il Milan ha vinto lo scudetto: una bellissima distrazione!!!!
E la salute?
Bene: sono un giovanotto di 29 anni.
Cosa ti piace?
La pasta… e tanto!!! E anche stare in oratorio… tantissimo!!!
Tra il dire e il fare?
C’è di mezzo l’impegnarsi.
Sei felice?
Credo non sia quantificabile quanto lo sia.
“Innamorato”?
Di Gesù e della Chiesa! E sono pronto ad amarla il più possibile.

Grazie per averci accompagnato nel cammino preado in questi
due anni. Grazie per le tue riflessioni. Grazie per essere stato te
stesso e averci fatto vivere la fede con semplicità e anche divertimento.
Gruppo preado
Grazie per essere stato una testimonianza di fede nella vita quotidiana. Grazie per averci fatto capire l'importanza della condivisione delle piccole cose con persone che hanno un unico obiettivo: creare comunità. Grazie per essere stato esempio di amore
fraterno e incondizionato verso i più piccoli.
Educatori del gruppo preado
Grazie per la fiducia che ci hai saputo dare. Grazie per essere
stato sempre presente per noi. Grazie per aver saputo parlarci
da giovane.
Gruppo ado
Grazie di cuore perché hai mostrato quanta importanza e dedizione dai al prossimo: è stata una fortuna averti con noi e trovare un'anima così buona. Grazie per la passione e l’entusiasmo
che ci hai messo nonostante le difficoltà. Grazie perché ci hai
fatto capire l’importanza di dire grazie a chi passa del tempo con
noi.
Educatori del gruppo ado
Grazie per le lezioni di vita che ci hai insegnato. Grazie per la
testimonianza dell'amore che ci hai dimostrato. Grazie perché
con il tuo SI' dai l'esempio di una fede limpida e salda in Cristo.
Gruppo giovanissimi
Grazie per la testimonianza quotidiana di fede. Grazie per esserti preso a cuore i ragazzi dei nostri oratori e per averli accompagnati nel loro cammino. Grazie per essere stato una guida e
un aiuto per noi educatori nel cercare di andare a fondo delle
cose e tirare fuori sempre il massimo.
Educatori del gruppo giovanissimi
Grazie per essere stato esempio di umiltà e semplicità lungo il
cammino condiviso. Grazie per la gioia che hai saputo trasmettere attraverso il tuo ministero tra noi. Grazie per la cura e la
forza dei tuoi richiami che hanno caratterizzato il tuo essere una
buona guida per la nostra comunità.
Francesca Dadi, catechista

Non poteva mancare l’abbraccio di tutta la diaconia, in un mix di riflessioni, ringraziamenti e auguri...
DUE STRADE CHE SI INCROCIANO
Mi sembra questo il titolo più adatto per descrivere quanto è accaduto in questi ultimi due anni: la mia esperienza di prete coadiutore nell'UPG Lentate-Barlassina e la vita di un seminarista di 5^
teologia che deve vivere gli ultimi anni della sua formazione per
diventare prete. Io da una parte che mi avvicino al termine del mio
mandato in questa comunità di sei parrocchie e don Francesco
che si affaccia al mondo della missione apostolica come giovane
agli inizi. Le nostre due strade così diverse si sono incrociate. Per
due lunghi anni abbiamo condiviso l'abitazione, la vita comune, il
discernimento sulla Pastorale Giovanile, il cammino con le equipe
degli educatori e l'accompagnamento dei nostri giovani e delle
comunità giovanili dei nostri oratori. Potrei sintetizzare questo
tempo che abbiamo vissuto insieme con tre parole significative:
- paternità: ho cercato di essere padre che accompagna, che consiglia, che lascia libero e che nello stesso tempo verifica. Ho cercato di esercitare con don Francesco una testimonianza sincera
di quello che è il mio vissuto di prete con quattordici anni di messa. Don Francesco ha sempre accolto i miei consigli con disponibilità e umiltà.
- confronto: in questi due anni io e don Francesco ci siamo confrontati sempre sulle cose da fare e su come farle. Abbiamo avuto
alcuni momenti di confronto chiari e coraggiosi per mettere in luce
alcuni aspetti della pastorale che nella nostra comunità non sono
scontati.
- provvidenza: penso che questo incrocio di strade sia stato provvidenziale, c'è lo zampino del Signore perché ciascuno di noi è
stato un bene per l'altro; io ho ricevuto da don Francesco un grandissimo aiuto per stare vicino ai giovani in un momento in cui un
nuovo gruppo andava formandosi e affrontare un'uscita dai due
anni di pandemia. Penso che anche lui abbia avuto giovamento
dall'incontro con me. Si sa che le persone sono diverse e anche
se non siamo uguali è importante cogliere le occasioni di crescita
a partire dall'incontro e dalla condivisione di esperienze. Spero sia
nata tra noi un'amicizia che non si consumerà anche se la distanza di fatto ci separerà.
Don Andrea
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Don Francesco:
1. Umile: un uomo che non cerca il primo posto, ma capace di vivere il servizio per il più piccolo e per il Vangelo.
2. Generoso: don Francesco non si è mai tirato indietro, ma con
grande generosità e disponibilità ha donato e dona il suo tempo, la
sua intelligenza e la sua passione per quello che gli viene chiesto.
3. Presente: don Francesco, in quest'anno da diacono tra noi, l'ho
sempre visto presente, a partire dai più piccoli fino ai più grandi;
nel cortile dell'oratorio come sull'altare accanto ai nostri "patriarchi"
don Ambrogio e don Angelo; con i preado, gli adolescenti, i giovani
e gli educatori.
Lo definirei con la canzone di Ligabue: "Una vita da mediano"; auguri caro don Francesco, che tu possa essere un bravo mediano a
recuperar palloni...una vita da mediano con dei compiti precisi a
coprire certe zone, a giocare generosi...
Don Marcello

"Io sono in mezzo a voi come Colui che serve!" Grazie don Francesco innanzitutto per esserci stato, per aver condiviso con noi questi
anni del tuo cammino. Grazie per la testimonianza, il sorriso, la
gioia portata tra i più piccoli, tra i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. Grazie per la freschezza, la disponibilità, la collaborazione portata nella Diaconia e nei rapporti con gli adulti incontrati a Messa e
in oratorio. Grazie per il servizio ai nostri "patriarchi" custoditi e
aiutati con tenerezza e prontezza! Neppure una briciola del bene
che ci hai voluto (e che ti abbiamo voluto) andrà perduta, tutto sarà
grazia e benedizione per il tuo Ministero. Te lo auguro di cuore!
Mariella
Grazie per l'entusiasmo che hai mostrato con ragazzi e adulti (un
entusiasmo che forse, dopo anni di ministero, potrebbe essersi
raffreddato in noi preti "più stagionati").
Don Mario
Grazie perché sei stato un diacono molto attivo: hai animato
gli oratori creando momenti di gioco per i ragazzi, ma soprattutto
curando i momenti di preghiera. Grazie perché la tua predicazione
è sempre stata particolarmente efficace.
Don Ambrogio
Grazie per la tua disponibilità: quando hai visto che c'era un servizio da dare, l'hai sempre dato volentieri. Grazie per la tua gioia: si
percepisce che la tua è una scelta contenta. Grazie perché… si
capisce proprio che non vedi l'ora di diventare prete!
Don Angelo

RICERCA VOLONTARI PER ORATORIO
ESTIVO
Salve a tutti voi! Affinché l'Oratorio Estivo sia un momento di comunità c'è bisogno dell'aiuto di tanti volontari, sia per il rispetto dei protocolli che per l'attenzione educativa. Se sei maggiorenne e hai disponibilità di tempo e di servizio compila il questionario presente al
seguente link: https://bit.ly/3lt67Nx

SCADENZE IN VISTA
- Domenica 29 maggio, ore 23:59:
chiusura delle preiscrizioni all’oratorio estivo.

- Domenica 5 giugno, ore 23:59:
chiusura delle iscrizioni alle vacanze estive
a Folgarida per bambini-preado-ado.

