Caro don Andrea sei stato in questi anni un punto di riferimento per me e per tutti i ragazzi Ti ringrazio per tutto l'impegno che hai messo nel lavoro per noi. Hai costruito un gruppo giovani saldo e le iniziative che hai proposto hanno coinvolto anche i più piccoli. Sei
stato per me una persona a cui poter confidare i miei dubbi e le mie paure e mi hai aiutata a superare i momenti più difficili. Quando ho saputo che saresti andato via mi è dispiaciuto tantissimo e mi è dispiaciuto ancor di più non aver potuto vivere l'ultima esperienza
con l'oratorio con te a capo delle gite. Quando ho saputo però che da noi sarebbe venuto
don Francesco sono tornata felice! Sia chiaro: non sei stato rimpiazzato e l'oratorio di
Lentate-Barlassina ricorderà sempre don Andrea Zolli, colui che ha fatto di un paese una
comunità! Ci mancherai.
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Ciao don sembra banale ma vorrei ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per noi durante
questi 11 anni. Sei riuscito a tenere uniti sei oratori e a creare un gruppo forte. Ti ringrazio per le amicizie create e per le esperienze vissute durante questi anni. Devo farti un
grandissimo monumento per la stima e la fiducia che mi hai dato. Devo a te l'essere stato
animatore in cinque vacanze e soprattutto il rapporto creato coi ragazzi 2008, non sarebbe nato senza la tua scelta. So di non essere stato il massimo dell'educazione certe volte
ma hai sempre cercato di farmi tirare fuori il meglio. Ricordo che alla Francigena non mi
hai rivolto la parola per una settimana a causa del mio comportamento inadeguato, ma
riguardando i fatti devo ammettere che questo mi ha spinto a migliorare. Grazie don,
Teo Gatti
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Caro don Andrea, ti ringrazio immensamente per tutti questi anni trascorsi insieme. Sei
stata la mia guida spirituale che mi ha veramente aiutato a crescere nella fede e mi ha
dato la forza di non gettare mai la spugna anche quando non avevo la minima voglia di
andare a messa. Ti ringrazio anche per avermi fatto toccare con mano la parola di Gesù
nel pellegrinaggio a Gerusalemme. Ne sai un sacco!! La tua genuinità e semplicità sarà
per me un modello a cui ispirarsi! Grazie mille,
Spidu
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Sabato 17 settembre ore 21.15
Domenica 18 settembre ore 15.30 e 17.30

MINIONS 2
tel: 338.7762370

Lunedì 19 settembre ore 21.15
CINEMA IN FESTA | INGRESSO euro 3,50

TOP GUN: MAVERICK
VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

APPUNTAMENTI COMUNITARI
Domenica 18 festa di saluto a don Andrea
* 17.00 momento di festa con le famiglie, preadolescenti e adolescenti all’oratorio di Copreno.
* 19.30 happy hour con i giovani all’oratorio di
Copreno e a seguire festa e saluto da parte di
tutti loro.
Sabato 24
* alle 15.00 all'oratorio s. Angelo incontro per
genitori e padrini/madrine
* alle 21.00 al cineteatro s. Angelo spettacolo di
"CiccioPasticcio" per bambini e famiglie
Domenica 25 celebreremo la festa degli oratori
presso l’oratorio di Birago.
Sabato 1 ottobre fiaccolata per ragazzi e famiglie in occasione dell'inizio dell'anno catechistico

18 SETTEMBRE 2022

NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDO
LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA

Ai sensi del Decreto n. 01614 del 16 giugno 2022, che affida
all’Ufficio Avvocatura l’interpretazione del Protocollo, e sentito il
Vicario Generale in data 29 agosto 2022, si precisa che:
- Nessuna porzione del territorio diocesano è al momento caratterizzata da un particolare rischio epidemiologico. È pertanto necessario che tutti i Parroci si attengano alle norme previste. Il Protocollo deve quindi ritenersi non derogabile.
- Non è vietato e non è possibile vietare l’ingresso in un luogo sacro a chi non abbia la mascherina.
- Non sono esclusi e non è possibile escludere dalla Comunione
Eucaristica i fedeli che non abbiano la mascherina e/o vogliano
ricevere la Comunione sulla lingua.
- È possibile svolgere la processione offertoriale.
- I Ministri della Comunione sono obbligati a indossare la mascherina – è vivamente raccomandata una di tipo FFP2/FFP3 – e a igienizzare bene le mani prima di incominciare la distribuzione. In caso
di contatto tra Ministro e fedele, il Ministro provvederà subito a igienizzarsi nuovamente le mani.

IL TEMPO DEI RINGRAZIAMENTI
MICROFONO ALLA DIACONIA

Caro don Andrea,
pensando a questo saluto per il tuo nuovo incarico pastorale mi vengono in mete tre parole: innamorato di Dio, appassionato
dell’umanità, infaticabile.
Sì carissimo, don Andrea, fin dal primo giorno, quando ci siamo incontrati a Novate Milanese, ho percepito e poi sempre più s coperto queste tue tre qualità.
Sei davvero un uomo di Dio, innamorato della Sua Parola e che ti guida con la grazia del Suo Spirito. Il tuo amore per Lui, per il
Vangelo ti ha portato a studiare la Sua Parola per aiutarci a comprenderla e a viverla; ci hai insegnato che è Lui, Gesù, che deve
crescere e noi diminuire. La cura e l’attenzione per la preghiera e per la celebrazione dei Sacramenti, in particolare l’Eucaristia,
sono il fondamento del tuo essere prete e non ti sei mai stancato di insegnarlo e viverlo con le nostre comunità.
Sei un prete, un uomo, appassionato dell’umanità, non ti sei mai stancato di cercare e incontrare i ragazzi, gli adolescenti e giovani, curando la relazione personale con loro perché si potessero sentire accolti, amati e custoditi per il loro bene, per la loro crescita; perché ognuno di loro potesse incontrare Gesù buon pastore.
La terza caratteristica che voglio sottolineare è il tuo adoperarti infaticabilmente, non posso dire che hai paura di stancar ti e ti sei
sempre dato da fare perché tutto potesse essere fatto bene e potesse essere vissuto da tutti al meglio.
Caro don Andrea, grazie per questo anno che abbiamo vissuto insieme e grazie per tutto quello che hai costruito, insegnato, c ondiviso in questi undici anni con le nostre comunità parrocchiali, nella nostra comunità pastorale Santo Stefano.
Ti auguro di continuare ad essere prete che tiene lo sguardo fisso su Gesù per guardare alla sua Chiesa e all’uomo con il suo
stesso sguardo.
don Marcello
“Sognate a colori!”. È questo l’invito che tu ci hai fatto più di una volta, col desiderio di insegnarci a non accontentarci ma di puntare in alto, sempre più in alto.
E ora, dopo questi anni passati con noi, ti stai gettando in un'altra avventura, in un’altra esperienza (speriamo con tanti colori, come un arcobaleno). E come per ogni cambio c’è entusiasmo, quell’entusiasmo che ha caratterizzato i tuoi anni con noi. Grazie
Andrea
P.S. Secondo gli studiosi, al giorno d’oggi solo un 12% delle persone sogna in bianco e nero. …forse grazie anche a te.
don Mario
Carissimo, con entusiasmo rivolgo un saluto d'addio per la tua presenza molto positiva nella nostra comunità parrocchiale. Innanzitutto, dal punto di vista liturgico, per l'entusiasmo e per l'efficacia nel tuo intervento nell'esporre quella che è la Parola del Signore. Per secondo, la mia grande ammirazione per il compito che hai svolto nell'educazione per i giovani, in particolare per la loro
formazione spirituale. Di fronte a questo atteggiamento sento un dispiacere perché ci hai lasciati. Tuttavia, la tua presenza sarà
sempre in mezzo a noi per l'efficacia del tuo ministero. Tanti auguri,
saluti da don Ambrogio
Nel saluto a don Andrea mi servo di tre parole:
- GRAZIE per il tuo prezioso servizio in questi undici anni e per aver aiutato noi Sacerdoti a crescere in fraternità.
- AUGURI: nella nuova e bella comunità spero tu possa trovare tanta collaborazione
- PREGHIERA: lo sguardo fisso al Signore Gesù ti renda possibile portare sempre il suo amore e la sua luce a quanti incontrerai.
don Angelo

Il mio grazie a don Andrea non è un grazie lungo 11 anni...può sembrare un grazie meno importante. Invece qui voglio evidenziare la
grandezza del mio grazie a don Andrea: nel periodo più importante della mia vita ha saputo accogliermi e accompagnarmi, come un
fratello maggiore nel ministero da prete. Mi ha lanciato, placato, incoraggiato, corretto. Non potevo chiedere nulla di meglio nel periodo
in cui ho dovuto decidere con un sì per la vita. Grazie don Andrea per quello che hai fatto per me, grazie per tutti i semi di amore che
hai messo nei cuori dei giovani lentatesi e mi affido alla tua preghiera perché io sia capace di custodirli e raccoglierli. Grazie fratello,
grazie di cuore. E buon cammino Abuna Andrea!
Don Francesco
Il primo incontro con don Andrea è stato nell’agosto 2011 in occasione di un’uscita con la Diaconia invitata da un parrocchiano nella
casa di montagna. Sul pulmino e durante la giornata è stato un susseguirsi di racconti e pensieri per conoscersi. E l’ultima esperienza
nell’agosto 2022 il viaggio in Terra Santa, un pellegrinaggio davvero unico per bellezza ed emozioni suscitate, che ha messo in luce la
sua grande passione per la storia e i luoghi santi. Tra questi due forti appuntamenti si collocano 11 anni di collaborazione e di condivisione, con ore di lavoro, di programmazione, di confronto e discussione, di preghiera e celebrazioni … e anche momenti di relax attorno
a una tavola o in qualche gita. Impossibile riassumere in parole cosa si muove nel cuore e nella mente quando tutto ciò si conclude… è
un continuo oscillare tra il dispiacere del distacco e la consolazione per la novità da lui desiderata e perché anche qui c’è una piacevole
novità per la presenza di don Francesco con cui una relazione è già avviata. Posso solo esprimere il mio GRAZIE per la sua presenza,
per la dedizione di cuore e di mente alla nostra comunità, e il mio augurio perché il nuovo capitolo della sua vita sia promettente e ricco
di bene. Ciao don Andrea, le strade si dividono ma l’amicizia rimane, così come l’accompagnamento reciproco nella stima e nella preghiera!
Mariella

DIAMO VOCE agli ADO, GIOVANISSIMI
e GIOVANI ADULTI
della nostra comunità pastorale:
Ti ringrazio don Andrea per avermi accompagnato nel mio cammino di
vita e per avermi incluso in esperienze, quali: essere un animatore. Ti
auguro di proseguire con serenità il tuo cammino e spero che le nostre
strade si rincontrino. Grazie ancora di tutto,
William Maran
Vorrei ringraziarla don perché in questi anni mi ha aiutato molto e ha
sempre visto il bello che c'è in me anche quando non ero in grado di vederlo io stessa. Grazie,
Alessia Musumeci
Ti ringrazio don Andrea per tutte le esperienze e le possibilità che ci hai
dato. Grazie per essere sempre rimasto al nostro fianco e averci guidato
non solo nei nostri giorni in oratorio o comunque nella nostra vita cristiana, ma anche per averci dato dei consigli di vita fondamentali a parer
mio. Ti ringrazio personalmente per l'esperienza di catechesi e di animazione in vacanza che mi hai concesso di fare. Grazie mille davvero,
Nicolò Gritti
Ci sarebbero tantissime parole che vorrei dirti per farti capire l'importanza
che ha avuto la tua presenza nella mia crescita ma oggi mi sento di ringraziarti per aver tirato fuori il meglio di me. Grazie quindi per avermi fatto credere nel cammino che il Signore mi ha messo davanti. Ti voglio
bene.
Grazie per essere stato per noi una guida. Grazie per averci dimostrato
cosa significa l'umiltà. Grazie perché nel silenzio ci hai mostrato il significato di custodire le cose nel cuore proprio come Maria.
Un abbraccio grande,
A.
Grazie don per le opportunità che ci hai concesso di vivere in questi anni
vissuti in mezzo a noi. Grazie per l'esempio e la guida che sei stato per
tutti noi. Ti auguro di continuare ad essere una guida per i giovani che
incontrerai sul tuo cammino e di essere per loro umile testimone di Fede!
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Ti ringrazio don Andrea per esserti fidato di me e per avermi insegnato a fidarmi di te e degli altri. Due anni fa mi hai riaccolto come se non
me ne fossi mai andato e hai voluto fidarti di me ogni anno di più.
Spero di aver ricambiato la fiducia che mi hai dato e ti ringrazio ancora per tutte le esperienze che ho vissuto e per le persone che ho conosciuto, senza di te sarei una persona diversa!
Daniele Gallo

Ringrazio don Andrea perché ha sempre creduto in me e in quello che
potevo e posso dare alla comunità anche quando io diffidavo di me
stesso.
In questo momento non so bene cosa scrivere perché mi tornano in
mente mille emozioni e ricordi alla rinfusa che non sono minimamente
riducibili a una frase scritta su un pezzo di carta. L'unica cosa che mi
viene da dire è grazie perché ogni volta che entravo in una stanza e
c'eri tu mi sono sempre sentita a casa. Grazie di aver reso ogni luogo
un posto in cui sentirmi libera di esprimermi e al sicuro. Te ne sono davvero grata
Grazie a te che mi hai dato la forza di capire cos'è un peccato e la forza
di avere fiducia in colui che l'ha commesso. Grazie per avermelo fatto
capire aiutandomi a trovare il bisogno che avevo e ogni volta che ci
vediamo lo ricordi perché sai che dietro ad un nome c'è un'identità che
solo in pochi conoscono e tu sei uno di quei pochi che conosce la
mia...che mi chiama per nome.
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Don Andrea: sei stato padre e mi hai cresciuto, sei stato fratello e mi hai
accompagnato, sei stato sacerdote e mi hai custodito, sei stato figlio di
Dio e mi ha insegnato l'umiltà. Sono fiero di essere uno dei tuoi ragazzi
e ringrazio Dio per quello che sei stato per me.
Un abbraccio, un tuo ragazzo
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Sei stato molto importante per me!!!
Grazie per aver camminato con noi guidandoci con affetto pazienza e
perseveranza. Buon cammino!
Grazie don per avermi accompagnato in questi anni, per avermi fatto
crescere e per tutti i momenti di condivisione sia belli sia brutti. Sei stata
una guida sempre presente e disponibile.
Grazie don per averci fatto da padre e per averci fatto riscoprire con la
tua presenza la gioia della vita in Cristo.
Grazie per avermi aiutato ed esserci stato con me in un momento difficile, è anche grazie a te se ce l'ho fatta. In bocca al lupo per il tuo percorso, ti voglio bene!
Caro don Andrea ti voglio ringraziare per questi anni passati insieme e
per aver contribuito a farmi diventare chi sono.
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Grazie don Andrea perché attraverso il tuo impegno mi hai fatto vivere
esperienze bellissime.

Grazie ad Andrea per esserci sempre stato per noi.
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Caro don Andrea grazie per avermi insegnato a fidarmi degli altri lasciando da parte i loro pregi e i loro difetti. Ti prometto che non smetterò di farlo e cercherò di migliorare sempre perché ho ancora tanta strada da fare ma tu mi hai aiutata ad iniziare questo percorso.

Grazie don Andrea per avermi mostrato quanto può essere bella la vita
in oratorio.

Sei stato bravissimo!!!!!!!
Caro don Andrea, la volevo ringraziare per tutto l'impegno e la dedizione
che ha messo in tutti questi anni nella nostra comunità pastorale. Ha coinvolto giovani e non a partecipare a tutte le attività organizzate dagli
oratori. Le auguro il meglio per questa sua nuova missione. Le auguro di
trovare una comunità accogliente e attiva nella partecipazione alle attività
della futura parrocchia.

Grazie per il cammino di questi 11 anni che non è stato semplice. Come
ogni sentiero di montagna ha posto ostacoli lungo la strada ma da ognuno di essi abbiamo imparato qualcosa, anche solo metterci in gioco.
Ora siamo ad un bivio ma continueremo per la via intrapresa ognuno
sul suo sentiero. Buon Cammino!

Grazie don perché con il tuo spirito sei riuscito a farmi crescere sia umanamente che spiritualmente. Le tue provocazioni sono state per me
motivo di riflessione per le cose vissute e per quelle che vivrò. Ti auguro che questa nuova esperienza ti restituisca tutto quello che ci hai lasciato.
Ciao don, scrivo questa lettera per salutarti dopo tutto questo tempo.
Da quando ero piccolo fino ad adesso ho passato molte avventure in
questi anni, di cui molte grazie a te. Ti ho conosciuto non solo come
don, ma anche come amico. Un amico di cui mi potevo fidare confidare
e da cui imparare. Ti ringrazio di tutto quello che hai fatto!
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