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19 GIUGNO 2022 

Ciao a tutti come state? 
Qui a Batallas tutto bene… sappiamo che da voi è arrivato il caldo, invece qui è 

arrivato l’inverno con due mesi di anticipo. Gelate forti e tanto freddo. Ma non ci 

lamentiamo e andiamo avanti con tutte le varie attività. Il doposcuola continua e 

abbiamo giá individuato alcuni bambini che hanno davvero tante difficoltà e li 

abbiamo accompagnati al Cerefe, un centro della chiesa cattolica a Elalto che ci dirà 

bene come aiutarli. I nostri amici disabili una volta al mese vengono a Batallas e le 

nostre visite settimanali a casa loro continuano, fanno tanto ridere e hanno tanta 

voglia di stare insieme. In questo mese di maggio abbiamo dipinto insieme a loro 

delle borsette, son stati bravissimi. Per il mese di maggio inoltre abbiamo 

aggiustato le luci della grotta della nostra Virgen.. di notte si illumina per tutte le 

persone che passano.. e poi la grande feste della scuola CEA, 37 anni di vita… 

abbiamo organizzato una festa etnica per sapere di piú sulle 36 etnie che abitano 

in Bolivia. È stato un momento davvero bello ed emozionante. Nelle settimane 

precedenti abbiamo lavorato giorno e notte perché tutto fosse a posto e ce 

l’abbiamo fatta. Noi stiamo bene, vi ringraziamo tanto per l’aiuto che ci avete 

mandato con la vendita delle uova, Francesco cresce quasi cammina, ormai è la 

mascotte di tutti qui… il suo sorriso contagioso lo passa a tutti i boliviani. Un 

abbraccio a tutti, ricordateci nelle vostre preghiere ne abbiamo bisogno.  

                                            Simona e Ricardo 

NUMERI UTILI in Comunità Pastorale 
don Marcello 392.6871246,    don Andrea        333.9142493  
don Mario     339.2042262,    don Ambrogio      0362.525275 
don Angelo  334.1837553,   Mariella (consacrata) 339.8838012 

 

SEGRETERIA della Comunità Pastorale  
     P.za s. Vito 27, 0362.560210 (anche fax)  
     @mail: lentatesulseveso@chiesadimilano.it 
     Lunedì, Giovedì, Venerdì 16,30-18.30 
    Martedì, Mercoledì 9.00-11.00 
 

il PARROCO don MARCELLO  
  è a disposizione nelle case parrocchiali, 17.00-18.30    
      Lunedì a CIMNAGO      Giovedì a S. VITO  
      Martedì a CAMNAGO     Venerdì a COPRENO  
      Mercoledì a BIRAGO  
 

CENTRO ASCOLTO CARITAS interparrocchiale 
      Copreno, via Montenero 13,  
       Martedì   16.00-18.00 
       Mercoledì 16.00-18.00 (per attenzione al lavoro) 
       Giovedì   16.00-18.00 
      tel 0362.565858 (in orario d'apertura) 
IBAN del c/c è:  IT97 L083 7433 2400 0000 6602 597  
             (Banca Credito Cooperativo - Lentate):  

  Nella causale specificare: Caritas - patto per la famiglia 
                      Beneficiario: Parrocchia s. Vito 

 

SITO Web della comunità pastorale di Lentate www.compastlentate.it 

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

APPUNTAMENTI COMUNITARI   
 

Domenica 19:  
 a s. Vito: festa patronale, 
 a Camnago: festa patronale dei s.ti Quirico e Giulitta: 

festeggiamenti per il 30° di ordinazione di don Marcello. 
 

Appuntamenti per la festa del novello sacerdote 
DON FRANCESCO: Domenica 26 giugno 

* in ogni chiesa è esposta una bussola per raccogliere le offerte per 
il regalo 
* Sabato 25 ore 21.00 a Birago: serata di festa per le famiglie, tutti  
 sono invitati (anche in caso di pioggia la festa si svolgerà)    
* Domenica 26  le Messe sono in tutte le parrocchie alle ore 9.00  
  (a Cimnago messa solenne del Crocifisso)    
   (è sospesa anche la messa serale delle 20.30 a Camnago) 
  all'oratorio s. Angelo: ore 9.30 colazione per ragazzi e famiglie 
                 ore 10.30 corteo dall'oratorio S. Angelo  
          a S. Vito: ore11.00 solenne concelebrazione  
                 presieduta don Francesco 
  all'oratorio di Camnago pranzo comunitario (occorre fare la
 prenotazione scrivendo al numero indicato sul manifesto) 
                 ore 16.00 all'oratorio di Camnago:  
     momento di festa con famiglie e ragazzi 
 ore 20.30 a Cimnago: solenne processione del Crocifisso 
 presieduta da don Francesco, tutta la Comunità pastorale è 
 invitata. La processione inizierà in chiesa e si concluderà in 
 oratorio. Dopo la benedizione proseguiremo la festa con e per don 
 Francesco in oratorio. 

Così è intitolata la lettera che il nostro Arcivescovo Mario Delpini 
ha consegnato all’ingresso del Santuario Dell’ Addolorata a Rho 
per l’incontro del 2 Giugno per tutti i volontari che hanno accolto in 
chiesa in questo periodo di pandemia. 
Ci è subito piaciuto il titolo: racchiude tutta l’essenza del 
pomeriggio di preghiera iniziato con le testimonianze di due 
volontari da cui è emersa l’importanza del servizio d’accoglienza: i 
gesti minimi che possono diventare “grandi gesti”, la relazione tra il 
fare e l’essere, tra l’essere accolto accogliendo, tra l’essere 
ascoltato ascoltando. Il gesto è poi terminato con il Rosario 
meditato “ Maria, i passi dell’accoglienza.” 
Festa della Riconoscenza: in Santuario si percepiva la gioia, la 
bellezza dello stare insieme, l’intensità della preghiera e 
l’affidamento a Maria di tutti, anche dei non presenti che 
comunque hanno ricevuto un “grazie!” 
Che cosa ha insegnato il servizio che abbiamo reso alle 
Comunità? Ha insegnato che l’atteggiamento benevolo e cordiale 
contribuisce a costruire rapporti fraterni e un clima di serena 
condivisione: una S. Messa comincia nel migliore dei modi quando 
chi entra si sente ri-conosciuto, salutato, desiderato! Insegna che 
tutti siamo responsabili di tutti, insegna a contrastare 

l’individualismo, per propiziare la dinamica festosa del popolo di 
Dio che celebra il suo Signore INSIEME! 
Vi vogliamo inoltre, lasciare un decalogo del “Servizio 
Accoglienza“ 
1. Ad ogni ingresso un sorriso 
2. Ad ogni incontro una parola di benvenuto 
3. Per ogni confidenza la discrezione 
4. Ad ogni volto nuovo che si presenta la manifestazione di un 

interesse discreto e invitante 
5. In ogni occasione un sussidio 
6. In ogni incertezza un’indicazione sicura 
7. L’attenzione più grande per chi ne ha più bisogno. 
8. Ad ogni uscita un augurio 
9. Ad ogni congedo un invito a tornare 
10. Per ogni persona incontrata una preghiera. 
L’incontro si è concluso con la benedizione dell’Arcivescovo su noi 
tutti ed estesa anche ai non presenti. 
Grazie, Sapienza, Avanti: 3 semplici parole che ci sono state 
consegnate per continuare ad “Ogni porta un sorriso!” 
                            

Un gruppo di volontari 

Domenica 5 Giugno, Chiesa di Maria Madre della Chiesa e                  
S. Giuseppe di Copreno. 
Si sono date appuntamento 23 coppie, ma altre sono collegate via 
radio, per la consueta celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. 
Chi da 5, chi da 10, sino a 55 anni “insieme”. 
La loro presenza ed il loro desiderio di ricordare la propria unione 
“testimonia” davanti ai propri cari ma anche a tutta la comunità il 
significato di essere una cosa sola e di volerlo essere nel nome del 
Signore. 
Al contempo ribadisce quanto una coppia si completi, nei valori, 
nell’aiuto e sostegno reciproco, nell’educazione dei figli, nella 
consolazione. 
Ricorda quanto “due” possano essere più forti e quanto più semplici da 
affrontare possano diventare alcuni momenti della vita “vivendoli 
insieme”, incrociando i propri sguardi e stringendosi la mano.  
E, chiudendo gli occhi un momento, mostra quanta luce l’aiuto del Signore possa fare per aiutarci nel nostro cammino. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, sempre, si prodigano per rendere possibile questa celebrazione.         Alberto 

“OGNI PORTA UN SORRISO” 

DALLA BOLIVIA 

ANNIVERSARI A COPRENO 

Dal 16 giugno nelle chiese mascherine non più obbligatorie, solo raccomandate 

Tra le novità introdotte dal Decreto del Vicario Generale, si segnalano, per quanto riguarda le funzioni religiose: 
– la raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri: viene così abrogato il relativo obbligo; 
– la possibilità di riempire nuovamente le acquasantiere; 
– la possibilità di effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e della Cresima anche senza l’utilizzo di appositi 
   strumenti. 
Rimangono invece invariate le regole per la distribuzione della Comunione, che prevedono: la comunione sulle mani e per i Ministri 
l’obbligo di mascherina e di igienizzare le mani. Resta inoltre l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dello scambio della 
pace; a tutti, entrando in chiesa è chiesto di igienizzare le mani. 

http://www.compastlentate.it
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/dal-16-giugno-nelle-chiese-mascherine-non-piu-obbligatorie-solo-raccomandate-725418.html


Come responsabile del Magazzino Caritas, mi unisco all'articolo dei 
Volontari  del Centro di Ascolto per confermare che anche con le 
donazioni di beni di prima necessità, effettuate durante le raccolte 
della Quaresima e degli Anniversari di nozze, avete contribuito a 
dare "una boccata di ossigeno" alle famiglie che si sono rivolte al 
Centro di Ascolto. Con quanto raccolto e specificato nel riepilogo di 
seguito elencato, in aggiunta a quanto riceviamo dal Banco 
Alimentare, nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio abbiamo distribuito 
pacchi a 105 famiglie per un totale di 329 persone.  
                               Grazie a tutti.  

Marilena 

“COME UN CENACOLO” 
L’ARCIVESCOVO INCONTRA I CRESIMANDI 

(parte 2) 
 

Grande emozione, palpabile fin dal viaggio in treno con i ragazzi 
che non vedono l’ora di sedersi sugli spalti dei loro eroi del calcio 
per applaudire il nostro Arcivescovo e sentirsi raccontare da vicino 
cosa significhi essere travolti dalla forza dei doni dello Spirito! No-
nostante il frastuono, l’animazione c’è e si sente fin nel profondo 
del cuore. Canti, balli e immagini molto significative terminate con 
la preghiera insieme all’Arcivescovo… una dolce carezza per lo 
spirito di questi ragazzi! Prima di tornare a casa una sola parola 
riecheggia ovunque: KAIRE!                                               Marinella 
 
Un pomeriggio da non dimenticare . I ragazzi pieni di entusiasmo 
hanno seguito lo svolgersi di ogni avvenimento con il naso all'insù, 
per indovinare le figure che si realizzavano con i vari cartelli colorati 
che i figuranti disponevano con abilità. È stato un pomeriggio di 
allegria e di grande emozione, soprattutto quando lo Spirito Santo, 
il protagonista  assoluto della Celebrazione, si è  fatto sentire con la 
sua forza attraverso il  vento, che ha riempito ancora di più i nostri 
cuori di quella gioia e leggerezza che vogliamo tenerci dentro il più 
a lungo possibile.                                                                  Silvana  
 
Coinvolgente, formativo, costruttivo e denso di significato: così defi-
niremmo l’incontro con il nostro Arcivescovo! Un'esperien-
za senz'altro utile per la crescita cristiana e spirituale di tutti noi!  
Possiamo sintetizzare l’intervento dell’Arcivescovo con tre verbi: 
fissare, sorridere, dare. Fissare lo sguardo su Gesù: Lui ha attirato 
su di sé lo sguardo dei discepoli e anche noi quando ci sentiamo 
smarriti, fermiamoci a guardarLo. Sorridere e seminare sorrisi: il 
sorriso è gioia. Gesù ha detto “Vi do la mia Gioia e la vostra Gioia 
sarà piena”. Anche noi siamo chiamati ad essere seminatori di Gio-
ia. Dare una mano: Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Mettia-
moci anche noi a dare una mano. Mani che offrono aiuto, mani che 
offrono attenzioni, mani che offrono Amore. Come faranno gli altri a 
capire che siamo “come un Cenacolo”? Vedranno che siamo capa-
ci di rivolgere il nostro sguardo a Gesù, vedranno che siamo capaci 
di sorridere e di seminare sorrisi, vedranno che siamo capaci di 
dare una mano.                                                Cristina e Luigia 
 
E’ stato bellissimo! Stupendo è stato anche vedere l’arcivescovo 
contento del fatto che, finalmente, dopo due anni, sia potuto torna-
re a incontrare i cresimandi.                                                Concetta 
 
Appena entrati allo stadio ho percepito immediatamente l'atmosfera 
che avrei assaporato per tutta la giornata! Era un ambiente incredi-
bile in cui al minimo errore nel provare le figurazioni non si veniva 
sgridati, ma anzi si cercava di far capire dove si aveva sbagliato. 
Dopo la mattina di spiegazioni e prove, finalmente è arrivato il po-
meriggio e pian piano lo stadio ha incominciato a riempirsi. Appena 
iniziata la celebrazione, essendo io nel primo gruppo di figuranti a 
scendere in campo, ho sentito un boato pazzesco, che mi ha fatto 
venire la pelle d'oca. In quel momento ho pensato che quei ragazzi 
erano lì per me e che non potevo deluderli, allora mi sono impe-
gnato per fare del mio meglio. Non pensavo che dopo questa gior-
nata avrei voluto rifarlo, ma in questo momento lo rifarei altre cento 
volte! Non solo per le persone fantastiche di altri oratori della Dio-
cesi che ho conosciuto quel giorno o per il luogo, ma anche per 
l'esperienza davvero incredibile in sé.                                     Nicolò 

Anche quest'anno l'OSA Lentate propone il Camp estivo di FU-
TSAL, con la partecipazione di istruttori professionisti del calcio a 
5. Dedicato ai ragazzi nati negli anni che vanno dal 2005 al 2010 
è sicuramente un'occasione per divertirsi e migliorare le proprie 

SPORTELLO PSICOLOGICO GRATUITO 

Il primo miracolo di Gesù - quello della trasformazione 
dell’acqua in vino – effettuato al pranzo matrimoniale  degli sposi 
alle Nozze di Cana e raccontato da Giovanni, ci suscita delle 
domande.  

Come Caritas della Comunità Pastorale Santo Stefano 
di Lentate ci sentiamo molto coinvolti dall’esortazione che 
Maria rivolse ai servitori sollecitandoli a fare qualsiasi cosa che 
di lì a poco Gesù avrebbe loro detto, cioè  di riempire 6 anfore, 
ognuna delle quali poteva contenere dagli 80  ai 120 litri di acqua 
e di portarle al dirigente del banchetto (oggi lo chiameremmo 
“maitre di sala”) che assaggiò l’acqua trasformata in un vino 
talmente buono, a lui sconosciuto e mai bevuto prima di allora,  
del quale solo i servitori erano consapevoli della 
provenienza. 

Immaginiamo ora Maria e  Gesù  insieme a tanti altri 
partecipanti al banchetto che dopo aver già assaporato varie 
prelibatezze, vissuto momenti di sana convivialità e, 
nell’intermezzo fra una pietanza e l’altra aver effettuato magari 
festosi canti augurali agli sposi, all’improvviso, nel bel mezzo del 
pranzo, a quella moltitudine di invitati viene a mancare il vino. 

Come concepire, allora e oggi, una festa di matrimonio 
senza un brindisi ? Oppure sentirsi felici e in festa, quando 
indipendentemente dalla propria volontà, molte persone vengono 
a trovarsi senza i necessari beni primari? Non solo senza vino, 
ma anche senza acqua, gas, energia elettrica, senza casa, 
lavoro, senza pace per via della guerra e costretti a lasciare il 
proprio paese; senza cure mediche, senza la possibilità di 
autosostenersi, senza la serenità derivante da un vivere dignitoso 
e tranquillo?  

Sul territorio della nostra Comunità Pastorale, intenso 
e proficuo è l’agire di molteplici e caritatevoli operatori ad 
incominciare da quelli del seguente, ma non esaustivo elenco: la 
San Vincenzo de Paoli, l’Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale, i Volontari per le Missioni, l’Associazione Senza 
Frontiere. 

Con fede nella grazia del Signore, noi servitori della  
Caritas  -  intesa come strumento d’amore disinteressato  -  
con la medesima obbedienza e  umiltà dei Servitori alle Nozze di 
Cana, facciamo tutto quanto ci è consentito per contribuire ad 
alleviare e curare le sofferenze di cui sopra e di cui siamo 
testimoni, consentendo ai fratelli che vivono nel bisogno di 
assaporare appieno la quotidiana festa della vita. 

Quando tutto sembra irrimediabilmente finito e senza 
speranza, è consolante il rinnovarsi del miracolo:  dal niente al 
necessario, dal male al bene, dalla disperazione alla serenità. 

 L’impegno per  le cose che il Signore ci ha detto di 
fare, interpella tutti noi. 

Franco Domenici 

  QUARESIMA ANNIVERSARI 

  n.ro pezzi n.ro pezzi 

PASTA  47 89 

RISO  6 34 

FARINA  4 7 

DADI  48 10 

PELATI  28 54 

RAGU  23 0 

LEGUMI  51 136 

OLIO OLIVA/SEMI 0 5 

TONNO IN SCATOLA 49 143 

CARNE IN SCATOLA 0 15 

LATTE  7 8 

ZUCCHERO 7 13 

CAFFE'  5 24 

THE  70 14 

CAMOMILLA 60 0 

BRIOCHES 53 0 

BISCOTTI  18 27 

FETTE BISCOTTATE 5 7 

MARMELLATA/CIOCCOLATA 4 7 

OMOGENEIZZATI 36 9 

ALTRO  13 13 

  534 615 

    

DENTIFRICIO 153 2 

SPAZZOLINI 121  

SAPONE DA BARBA/LAMETTE 25  

DOCCIA/SHAMPO 161 3 

SAPONE LIQUIDO/

SAPONETTE 172 2 

IGIENE BIMBI 24  

PANNOLINI DIV.MISURE 34  

CARTA IGIENICA 86  

ALTRI   12  

  788 7 

    

PRODOTTI PER LA PULIZIA 

CASA 72  

PRODOTTI PER IL BUCATO 40  

RACCOLTA QUARESIMA E ANNIVERSARI 2022 

CARITAS: UN AIUTO CONCRETO SULLE ORME DI GESÙ 


