
11 SETTEMBRE 2022 

Kyrie, Alleluia, Amen: Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù 
 
Giovedì 8 settembre il nostro Arcivescovo ha aperto il nuovo anno pastorale: ci 
è sembrato dunque opportuno metterci da subito in sintonia con il nostro Pasto-
re anticipando - grazie ad ampi stralci della sua Introduzione - il tema della Pro-
posta Pastorale 2022-2023. 
Avremo poi occasione durante l’anno di tornarci  in modo specifico, ma è bello 
poter condividere questo nuovo cammino fin dai suoi primi passi. 
 

La proposta che Mons.Delpini ci fa per il prossimo anno parte da una domanda 
quanto mai rilevante. Cos’è un anno che si apre: un nuovo inizio? una ripar-
tenza? E subito avverte che, mentre potrebbe trattarsi di una possibilità, o 
quanto meno di un’aspettativa, il rischio è invece quello di trovarsi di fronte 
ad un’umanità che porta segni di stanchezza, piuttosto che di slancio; di 
esitazione, piuttosto che di entusiasmo. 
Come sarà dunque possibile sostenere il logoramento dei tempi faticosi, senza perdere la speranza?  
 

L’Arcivescovo ricorda che il Signore Gesù, proprio in un momento di frustrazione per sé e per i suoi, rivolge il suo invito: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). 
Riecheggiando poi la prima lettera pastorale del Card. Martini (La dimensione contemplativa della vita - 1980), riconosce la ne-
cessità di una particolare cura comunitaria e personale della dimensione contemplativa della vita che - dice - ―Mi sembra 
un’attenzione poco esercitata‖ e, citando Papa Francesco, indica come essenziale la preghiera per rendere possibile e feconda  la 
missione di annunciare il Vangelo nella gioia. ―Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza 
un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il  cuo-
re.” (Evangelii Gaudium, 261) 
 

La proposta è quindi quella di vivere, nel prossimo anno pastorale, una particolare attenzione alla preghiera, ma con lo scopo che 
essa diventi pratica costante. 
 

Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera per comprendere il significato, l’importanza, la pratica cristiana, in obbedienza a 
Gesù nostro Signore, modello e maestro di preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a 
verificare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta  talora 
come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, ir ri-
nunciabile come l’aria per i polmoni. 
 

Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo Spirito, 
entrare con confidente abbandono in comunione con il Padre. 
Se non ci raduniamo perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria (cfr. At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono dello 
Spirito. 
Il cammino verso una Chiesa sinodale che ci raduni da provenienze diverse – «Chiesa dalle genti» – rischia di essere un’impresa 
logorante e dispersiva se non ci rendiamo docili allo Spirito Santo, esercitandoci in un ascolto umile, intelligente, condiviso. 
Ho raccolto lo stupore per il bene presente nella nostra Chiesa, ma anche la fatica di entrare in contatto con manifestazioni  così 
numerose dell’intraprendenza, sapienza ed efficienza della generosità ambrosiana e con le domande sui passi da compiere.  
Tutti abbiamo bisogno di pregare, di una preghiera che non sia solo un formale ―inizio dei lavori‖, ma sostanziale docilità a llo Spiri-
to, che non mancherà di produrre i suoi frutti per una Chiesa unita, libera, lieta. 
Abbiamo bisogno di pregare, di pregare tutti, di pregare insieme, di pregare molto. 

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;      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 

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
APPUNTAMENTI COMUNITARI   

 
1. Domenica 11: 10.00 a Cimnago S. Messa solenne 
con processione finale 
11.00 arrivo della fiaccolata e s. Messa a s. Vito 
 
2. Martedì 13 settembre: alle ore 20.30, presso la 
chiesa di Birago, confessioni per tutti gli adolescenti e 
giovani della comunità pastorale e di Barlassina.  
 
3. Domenica 18 settembre in occasione del saluto a 
don Andrea, le S. Messe in tutte le parrocchie saranno 
alle ore 9.00 e vengono sospese le messe del mattino. 
* Per tutta la comunità pastorale siamo invitati alla 
messa delle ore 11.00 a s. Vito: sarà presieduta da 
don Andrea e concelebrata da tutti i sacerdoti della co-
munità. 
* Rimangono le Ss. Messe delle ore 18.00 a s. Vito e 
delle 20.30 a Camnago. 
* Al termine della S. Messa delle ore 11.00 saluto dei 
bambini a don Andrea sul sagrato della chiesa con la 
presenza del corpo musicale G. Verdi di Camnago. 
* Ore 13.00 pranzo comunitario all’oratorio di Cimnago 
(iscrizioni telefonando ai numeri riportati sul program-
ma) 
* Ore 17.00 momento di festa con le famiglie, preado-
lescenti e adolescenti all’oratorio di Copreno. 
* Ore 19.30 happy hour con i giovani all’oratorio di Co-
preno e a seguire festa e saluto da parte di tutti loro. 
* in fondo alle nostre chiese troviamo la cassetta per 
raccogliere le offerte per il regalo a don Andrea. 
 
4. Domenica 18 settembre parte il pellegrinaggio 
dell’UNITALSI per Lourdes, guidato da don Ambrogio. 
 
5. Domenica 25 settembre: celebreremo la festa degli 
oratori presso l’oratorio di Birago, a presto sarà pubbli-
cato il programma. 
 

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 17 settembre  
16.00-17.00  COPRENO don Marcello, S. VITO don Silvavo 
17.00-18.00 BIRAGO don Angelo, CIMNAGO don Francesco 
          CAMNAGO don Mario  

inoltre 20 minuti prima di ogni s. Messa, compresi i funerali  

NUMERI UTILI in Comunità Pastorale  
   don Marcello 392.6871246,    don Francesco 338.5440799  
   don Mario      339.2042262,    don Silvano    340.623 0318 
   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 

http://www.compastlentate.it


La vita personale diventa un giogo pesante e uno smarrimento se non ascoltiamo la Parola che chiama e non viviamo la grata 
accoglienza della nostra vocazione a essere pietre vive nella santa Chiesa, la speranza invincibile che si affida alla promessa di 
Gesù, Vita eterna, gioia piena, visione di Dio faccia a faccia. 
 

Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della mis-
sione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante. 
 

Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza. È un biso-
gno presente in tutte le culture e in tutte le epoche. «Senza la preghiera sarei impazzito più volte» scriveva Gandhi. 
 

Forse qualche aspetto del disagio sociale, delle patologie che affliggono tante persone, in questa stentata e lenta uscita da lla pan-
demia, ha una radice anche nel fatto che la nostra società ha censurato la preghiera, dichiarandone l’inutilità e confinandola in un 
privato eventuale e quasi imbarazzante. 
 

La sollecitudine per la preghiera è una forma di carità e ogni fratello e sorella dovrebbe prendersi cura anche della preghiera 
degli altri. I preti devono chiedere alla gente: come pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente 
deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo aiutarvi a pregare? Infatti nessuno – neppure i 
preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera, 
cioè quel dimorare in Gesù che è la condizione irrinunciabile per portare molto frutto, secondo i criteri di Dio. 
 

Non riesco a non pensare che la tristezza, il grigiore, il malcontento possano avere una radice anche nel fatto che preghiamo trop-
po poco e in modo troppo diverso da come prega Gesù, sempre vivo per intercedere a nostro favore (cfr. Eb 7,25). 
  
Propongo quindi di rifletter su alcuni temi e pratiche che riguardano la preghiera e invito ogni comunità e ogni fedele a ver ificare il 
proprio modo di celebrare, di pregare, e a introdurre attenzioni, proposte, occasioni per offrire a tutti percorsi di preghiera che sia-
no l’anima, il respiro, la forza della vita cristiana. 

+ Mario 
Arcivescovo 

      
                                                     
……….ALL’OPERA!  
 
 

«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servi-
zio più importante da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio 
perché diventino adulti, rispondendo al Signore che li chiama»  
Cosi scrive il nostro Vescovo Mario Delpini nella lettera pastorale 
―Kyrie, Alleluia, Amen.‖ che ci guiderà in questo anno. Questo cam-
mino di crescita nella fede e nell’incontro con il Signore comincia da 
piccolissimi e diventa impegno per tutta la comunità cristiana. Forse 
non ci siamo soffermati molto, ma tra le preghiere dei fedeli in occa-
sione della presentazione di un piccolo,  durante la messa che pre-
cede la celebrazione del Battesimo, preghiamo dicendo ―La nostra 
comunità parrocchiale accoglie …. (nome dei bambini)… La loro 
educazione diventi gioioso impegno per la sua famiglia e per tutta la 
comunità‖…  A partire dalla 2^ elementare l’impegno della comunità 
si fa ancora più intenso perché un piccolo esercito di catechisti (per 
la verità quasi tutte catechiste!) si mette all’opera per il percorso di 
Iniziazione Cristiana. Che dire? Innanzitutto ―GRAZIE!‖, è grande la 
riconoscenza e la stima per tante giovani, mamme e nonne che 
offrono tempo, entusiasmo, testimonianza, presenza, impegno e 
preparazione per accompagnare i nostri bambini e ragazzi 
all’incontro personale con Gesù, districandosi tra programmazioni, 
incontri di catechismo, appuntamenti comunitari, celebrazioni e fe-
ste, accoglienza e dialogo con le famiglie… 
Grazie anche alle famiglie che si apprestano a fare la scelta di iscri-
vere i loro bambini al cammino di catechesi e che aderiscono alla 
proposta della comunità. Non è scontato che la quasi totalità dei 
bambini siano presenti al catechismo. Il desiderio grande che colti-
viamo nel cuore è che la scelta delle famiglie diventi sempre più 
consapevole e matura, che nasca dalla condivisione di un cammino 
di fede e che accolga con simpatia le proposte della comunità, nella 
certezza che ci è cara la formazione di ogni piccolo che ci viene 
affidato e che solo insieme possiamo fare grandi cose per ciascuno 
di loro.  
E perché tutti ci possiamo unire a questi sentimenti di gratitudine mi 
piace concludere dando indicazione di qualche numero e del lavoro 
già iniziato: 
37 catechisti già impegnati …. E non bastano ancora! Come ogni 

anno stiamo contattando persone perché c’è ancora bisogno 
di aiuto: i bambini sono tanti e l’esperienza è significativa se 
riusciamo a costituire piccoli gruppi così da coltivare un rap-
porto personale con ciascuno. Ci piacerebbe non dover sem-
pre rincorrere le persone ma attingere alla generosità di chi 
personalmente si propone e si rende disponibile. 

circa 400 i bambini dalla 2^ alla 5^ della scuola primaria suddivisi 
nelle 5 parrocchie 

già ripresi gli incontri di catechismo per i nostri cresimandi che a 
ottobre riceveranno il sacramento della Confermazione 

nella prossima settimana incontreremo tutti i bambini e ragazzi per 
preparare la festa di saluto a don Andrea 

Il mese di settembre ci vede impegnati  
- nella programmazione degli 
itinerari ―Con Te. Discepoli‖ per 
la 3^,  ―Con Te. Amici‖ per la 
4^,  “Con Te. Cristiani” per la 
5^ primaria   
- nella formazione con la parte-
cipazione alla ―4 giorni comuni-
tà educante‖ che propone  il 
tema: ―A nostro agio nella sto-
ria‖. Provocazioni del nostro 
tempo e dimensione liturgica‖  

 
A tutti l’augurio di un anno proficuo e benedetto!              Mariella 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 
DI SALUTO DI DON ANDREA 

 

Quando? Martedì 13 settembre alle ore 20.30 
Dove? Nella chiesa di Birago 
Per chi? Per i gruppi Ado/Giovani/Giovanissimi della nostra co-
munità pastorale giovanile 
Perché? In preparazione alla festa di saluto di don Andrea, il 
quale ha espresso il forte desiderio che tutti gli ado e giovani 
potessero vivere il sacramento della Comunione. 

 Anagrafe della Comunità Pastorale:   
 AGOSTO 2022 

Ci hanno lasciato nella luce della Pasqua: 
 

BIRAGO : Buscema Giuseppe  di anni 74 
 Brugnerotto Giuseppe   di anni 78 
CAMNAGO: Perrotta Elisa   di anni 85 
  Freguia Ermenegildo  di anni 86 
COPRENO: Giuliani Giovanna  di anni 91 
  Suor Assunta Riganti  di anni 96 
  Dante Pasquale   di anni 89 

 
 
S. VITO: Morotti Maria Teresa   di anni 82 
 Zucchi Alda   di anni 80 
 Caimi Marco Enrico  di anni 89 
 Visentin Ileana   di anni 89 
 Panizzolo Bruno  di anni 67 
 Bellini Enrico   di anni 67 
 Maffezzoni Fabiano  di anni 60 
          Cappelletti Maria  di anni 84 

Hanno consacrato il loro amore in Cristo: 
 

CAMNAGO: Bazzi Giorgio e Bozzolan Elisa  

Sabato 10 settembre 
ore 21.15 

MINIONS 2 
 
Domenica 11 settembre 

                ore 17.00 

                MINIONS 2 
                (ore 15.30 presentazione OSA) 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/news-per-home/a-nostro-agio-nella-storia-provocazioni-del-nostro-tempo-e-dimensione-liturgica-5006.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/news-per-home/a-nostro-agio-nella-storia-provocazioni-del-nostro-tempo-e-dimensione-liturgica-5006.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi/news-per-home/a-nostro-agio-nella-storia-provocazioni-del-nostro-tempo-e-dimensione-liturgica-5006.html

