VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Parrocchia di Birago

FESTA PATRONALE S.ANNA 2022

APPUNTAMENTI COMUNITARI

2 OTTOBRE 2022

Rendiconto

Dal 29 settembre al 2 ottobre viene celebrato il ENTRATE
festival diocesano della missione, prendere vi- Pesca beneficenza
sione del manifesto con le proposte.
Bar/birra

2.066,27
3.699,76
3.028,30
910,00

Cucina

Sabato 1 ottobre fiaccolata per i ragazzi le faOfferte
miglie in occasione dell'inizio dell'anno catechistico, partenza dal santuario di Barlassina alle TOTALE
USCITE
ore 9.30.

9.704,33

Music Center

350,00
200,00
86,00
498,99
400,00

Domenica 2 ottobre celebriamo la giornata del Stampa manifesti
Seminario, raccoglieremo l’offerta per il semina- Affissione manifesti/SCIA
rio e sarà possibile rinnovare gli abbonamenti Siae
alle riviste della fiaccola e fiaccolina.
Banda processione

1.534,99
Da domenica 2 ottobre riprende l’animazione TOTALE
domenicale negli oratori, prendere visione del Differenza attiva
8.169,34
programma sulle locandine esposte e nella Pagina degli Oratori su questo numero di InFormazione
RENDICONTO FESTA CAMNAGO | GIUGNO 2022
ENTRATE
USCITE
Da lunedì 3 ottobre riprende la catechesi
dell’iniziazione cristiana. Per tutti i genitori dei
ragazzi del primo anno (seconda elementare) è
prevista una riunione all’inizio di novembre.
Da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre ci saranno ogni giorno gli incontri e le confessioni per
i diversi gruppi dei cresimandi (vedi calendario
dettagliato a pag 2 di questo numero di InFormazione.
Sabato 8 ottobre alle ore 15.00 e domenica 9
ottobre alle ore 17.30 verranno amministrate le
S. Cresime e nella chiesa di S. Vito; per questo
motivo verranno sospese le messe vespertine in
S. Vito alle ore 17.00 di sabato e 18.00 di domenica.
Per tutto il mese di ottobre viene recitato il S.
rosario in chiesa a S. Vito dal lunedì al venerdì
alle ore 18.00 davanti alla statua della Madonna
del Rosario, che per l’occasione è stata collocata a fianco dell’altare maggiore.

SPESE BAR - CUCINA - E MATERIALI VARI

€

104,50

07-giu serata torneo

€

675,00

10-giu serata torneo

€ 1.365,00

11-giu serata torneo

€ 1.480,00

14-giu serata torneo

€

16-giu serata torneo

€ 1.030,00

€ 9.669,73

575,00

17-giu FESTA PATRONALE bar interno € 305,00
cucina e bar € 3.915,00
gonfiabili
pesca beneficienza
Tributo a Vasco
18-giu Tributo ai Queen
gonfiabili
cucina e bar
bar interno
pesca
19-giu Pranzo
offerte
bar interno
cucina e bar
gonfiabili
pesca di beneficienza
vendita quadro
service per concerti
complesso
torta
26-giu bar interno
27-giu SIAE

€
€

155,00
175,00
€ 1.200,00
€ 800,00

€
95,00
€ 5.575,00
€ 540,00
€ 388,00
€ 1.390,00
€ 170,00
€ 430,00
€ 2.323,90
€ 100,00
€ 521,50
€
25,00

€

390,00

147,50
€

590,14

€ 21.485,40 € 14.689,87

Differenza attiva

Carissimi,
in questo mese di settembre abbiamo vissuto tanti momenti belli, ricchi della Grazia di Dio e di provocazione: le feste di S. Alessandro e di
Maria bambina, la fiaccola portata da 150 adolescenti e giovani della nostra comunità, il saluto e ringraziamento a don Andrea, la festa degli oratori, tante celebrazioni di matrimoni e di battesimi. E tutte queste celebrazioni le ho rilette alla luce del “Sì” detto al Signore.
In questa domenica celebriamo la giornata del Seminario diocesano, che ha sede a Venegono Inferiore. Ritengo sia importante e bello richiamare a tutti noi l’importanza di pregare per il nostro seminario, ma soprattutto di pregare per chi abita il nostro seminario: i giovani che
stanno compiendo un cammino di discernimento e si preparano ad essere ordinati preti, e i loro educatori.
Credo essere importante che la comunità cristiana senta la responsabilità di amare, pregare, conoscere, sostenere il luogo e la comunità
dove vengono formati i preti per la nostra diocesi; è qualcosa che ci riguarda: la chiesa vive dei sacramenti e dell’annuncio della Parola,
solo il prete può celebrare i sacramenti e in particolare il sacramento dell’Eucaristia.
Il tema della giornata è “Pronti a servire” e secondo le parole del Papa preghiamo perché i giovani oltre ogni autoreferenzialità, rispondano
con verità e con gioia: “Eccomi”. Preghiamo perché, nelle nostre comunità, non manchi la testimonianza attraente della disponibilità lieta al
servizio, perché la chiesa tutta risplenda nel suo perseguire, con gratuità, il bene dell’uomo e nel suo farsi vicina agli ultimi.
Credo davvero che tutto quello che abbiamo vissuto in questo mese di settembre sia veramente segno e testimonianza del rispondere sì e
del servire con gioia per il bene dell’uomo e di questo mondo.
Con tutti voi mi impegno a pregare perché nella nostra comunità nascano vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione, perché i nostri
ragazzi e giovani sappiano con coraggio rispondere alla chiamata che il Signore rivolge loro.
Il nostro seminario necessita anche di aiuto concreto, per chi lo conosce sa che è una “casa” molto grande, lo possiamo sostenere con la
nostra offerta, con borse di studio, con l’abbonamento alle riviste della Fiaccola, per gli adulti, e Fiaccolina per i ragazzi.
Il nostro Arcivescovo Mario, nel messaggio per questa giornata dice: “La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende
possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; non
desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti a servire.” (messaggio per la giornata del seminario 2022)
Che davvero ognuno di noi sappia dire il suo “eccomi”.
Don Marcello

UN CORSO PER COMPRENDERE IL LINGUAGGIO DELLA LITURGIA

€ 1.600,00
€ 250,00
€ 190,00
€

GIORNATA DEL SEMINARIO 2022

€ 6795,53

Lo promuovono l’Associazione Opera della Regalità, fondata dalla beata Armida Barelli, e la rivista “Testimoni nel mondo”: cinque incontri
online il lunedì alle 18.30, dal 3 al 31 ottobre 2022.
Obiettivi e caratteristiche del corso:
 Restituire alla liturgia centralità nella vita di fede delle comunità, strappandola ai rischi della routine
 Recuperare il linguaggio della liturgia come strumento fondamentale nella vita di ciascun credente, togliendolo da tecnicismi che ne
impediscono la comprensione a chi si affaccia ora sulla soglia della vita di comunità
 Offrire uno spazio di formazione e di confronto rispetto la situazione presente delle nostre comunità (ministerialità, varietà culturale
delle assemblee, rievangelizzazione delle comunità, riduzione numerica dei partecipanti, nuove forme di partecipazione a distanza) perché
ogni azione liturgica si colloca in un tempo, e questo è un tempo di rinascita
 Ridare slancio alle grandi scelte operate a partire dal Concilio Vaticano II: per liturgie a servizio del popolo di Dio, per una più
consapevole partecipazione di ogni fedele, per una piena leggibilità e comprensione dei segni e dei riti
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-corso-per-comprendere-il-linguaggio-della-liturgia-991629.html
PER CHI VOLESSE è POSSIBILE SEGUIRE IL CORSO PRESSO IL SALONE DEL CINETEATRO S. ANGELO

PELLEGRINAGGIO A: NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Mi chiamo don Florent ZE NTONGO, sacerdote della diocesi di Mbalmayo, in Camerun. Studente all'Istituto Pontificale Giovanni Paolo II presso la Pontificia Università Lateranense, ho potuto dare una mano
pastorale nella Regione Lombarda, con il prezioso aiuto di don Marcello. Questa estate ho potuto dare
una mano pastorale nella vostra comunità Santo Stefano. In questo periodo sono venuto a conoscenza
del pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dall’UNITALSI e mi è stata data la possibilità di partecipare. Il
mio cuore ha cominciato a battere con trepidazione. Ho partecipato per la prima volta a questa bella e
indimenticabile esperienza di vita cristiana e umana. Non so trovare il modo giusto e le parole per esprimere tutto quello che ho vissuto nei cinque giorni trascorsi a Lourdes. Parlo, come si dice in latino, ex
cordis abundancia, cioè di ciò che è rimasto dentro il cuore e che le mie labbra, o piuttosto la mia mano
inadeguata cerca di renderne conto. Sul piano spirituale, ho condiviso con tutti gli altri sacerdoti del nostro gruppo la fame e la sete di Dio del popolo dei fedeli. Ho scoperto la forza creatrice e redentrice della
preghiera, che si eleva verso Dio con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Gesù Cristo e della Chiesa in questo luogo straordinario. Nella Grotta di Lourdes, davanti alla Madonna, si sente,
si prova anche nella propria carne, l'amore di Dio che si irradia attraverso lo sguardo tantissimo materno
di Maria. In somma, sia nella Via Crucis, nella processione con il Santissimo, o quella delle candele...,
tutto, in questo luogo santo, ti fa ritrovare l’amore del Signore nella potenza dell’intercessione di Maria.
Ringrazio tutti i membri e i soci dell'UNITALSI di Lentate e di tutta la Regione Lombarda. In modo speciale, i sacerdoti senza dimenticare il caro popolo dei fedeli di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Durante questi
cinque pochissimi giorni, in termini di umanità, di fraternità, di amicizia, di testimonianza di vita cristiana,
ho potuto condividere quello che non ho vissuto prima, sia qui in Italia, sia nella mia diocesi in Camerun.
Ringrazio con tutto il cuore Luigi, che Nostra Signora di Lourdes ha messo sui miei passi. Ora, torno nella
mia diocesi, nelle vicende della vita sacerdotale che spesso purtroppo sono stancabili o difficili; non dimenticherò mai questo bellissimo incontro con Nostra Signora di Lourdes. Grazie di cuore a tutti di avermi fatto vivere questi belli e indimenticabili momenti di fede, di speranza e di carità.
don Florent ZE NTONGO

Domenica 25 settembre si è svolta nell’oratorio di Birago la festa di apertura del nuovo anno oratoriano.
La giornata è iniziata con una gustosa colazione offerta per tutti i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti presenti.
A seguire, sul campo da basket, è stata celebrata da Don Francesco e da Don Marcello la S. Messa con la consegna del mandato educativo per tutti gli educatori, i catechisti, gli allenatori e le altre figure educative presenti in oratorio.
“Ma loro non devono essere i soli a sentirsi parte di questo luogo - è stato l’invito fatto da Don Francesco durante la predica è rivolto a tutti - Io stesso non voglio essere il prete dei muri e delle chiavi, ma il prete delle persone che vivono l’Oratorio, grandi e
piccoli”, proprio come ci ricorda il logo di questo nuovo anno oratoriano: SOSTARE CON TE.
Lo slogan riassume infatti il desiderio di un luogo in cui ci si possa sentire accolti, in cui un ragazzo e una ragazza di Lentate in
ricerca possano fermarsi e sostare, prima ancora di immergersi nella freneticità delle proposte. E questo invito è rivolto a tutti perchè in oratorio sia i ragazzi che i giovani come pure gli adulti possono trovare relazioni profonde ed educative, nella consapevolezza che è proprio lì che Gesù si fa presente e che la relazione più significativa alla fine la si crea con Lui.
Dopo la celebrazione e prima di iniziare i giochi e le attività del pomeriggio, è stata data la possibilità a chi lo desiderasse di fermarsi in Oratorio per un pic-nic insieme (che si è svolto all’interno del bar a causa del meteo! Sigh!!). Ma, terminato il pranzo, il
rispuntare del sole ha dato inizio alla grande festa, organizzata e coordinata da animatori e educatori. Nel salone dell’oratorio è
stata posizionata una grande piscina con dei ventilatori dove bambini e genitori hanno potuto far navigare le barche costruite da
loro in precedenza. Mentre il campo da basket è stato trasformato in una fantastica pista per go kart a pedali dando il via a numerose sfide tra bambini e adulti; hanno gareggiato persino Don Marcello, Don Mario e Mariella (per chi lo desidera è tutto documentato sulla pagina Instagram della nostra UPG: @upg_lentate_barlassina). Sul prato poi era presente per i più piccoli un bellissimo
percorso sensoriale e, infine, un truccabimbi gestito da talentuose animatrici, alle quali anche Don Francesco e l’educatrice Cecilia
si sono affidati. Il pomeriggio si è poi concluso con una preghiera ai piedi di un albero, gesto che ricrea l’immagine del logo
“SOSTARE CON TE” e con il quale ancora una volta si è ricordato come il nostro modo di abitare l’oratorio è già relazione con
Dio.
Elena

La nostra Festa non deve finire, non deve finire e non finirà….
perchè la Festa siamo noi, che camminiamo verso Te.
Questa Domenica (2 ottobre) l’animazione domenicale si svolgerà all’Oratorio di Copreno.
la Festa continua … Vi aspettiamo tutti!

Sono stati raccolti per il regalo
a don Andrea € 1735,00.
Grazie per la generosità.
Lo scorso giugno per la festa a
don Francesco è stato regalato
un camice per le celebrazioni,
grazie a chi lo ha confezionato
e regalato.

IL SIGNORE DELLE FORMICHE
tel: 338.7762370

Venerdì 7 ottobre ore 21.15
Sabato 8 ottobre ore 21.15
Domenica 9 ottobre ore 16.30 e 21.15

MAIGRET

LA PROSSIMA SETTIMANA

Venerdì 30 settembre ore 21.15
Sabato 1 ottobre ore 21.15
Domenica 2 ottobre ore 16.30 e 21.15

SI COMICIA GIÀ

RINGRAZIAMENTI

ATTENTI RAGAZZI !!!!!

RIPRESA DEI CAMMINI DI CATECHESI PER PRE-ADO E ADO

