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Partiamo con questa frase che ci risuona 
in testa e il cuore strabordante di gioia, il 
giorno successivo al nostro matrimonio; 
ancora scorrono dentro di noi i dettagli 
luminosi del giorno prima, le emozioni 
vissute, il profumo fresco degli inizi misce-
lato all’entusiasmo che sentiamo inconte-
nibile e ancora alla commozione nell’ac-
compagnare Don Andrea nella sua nuova 
avventura. In men che non si dica ci tro-
viamo catapultati tra le nuvole e un tra-
monto bellissimo, sognando la nostra me-
ta: Batallas, quel posticino a 4000 metri 
dove ci aspettano Simona, Ricardo e il 
piccolo Francesco, “Tempesta” per gli 
amici. 
Atterriamo e già sperimentiamo il calore di 
sentirci accolti dall’altra parte del mondo: 
ci bastano il sorriso e l’abbraccio di Simo-
na e la sua famiglia, dei ragazzi che vivo-
no nella missione, di Lorenzo che si spen-
de e condivide la vita per un periodo lì a 
Batallas. Scopriamo fin da subito che nel-
la meravigliosa terra boliviana la “nostra” 
frase continua ad accompagnarci: 
“camminiamo” gustando l’essenzialità, 
che sa gioire del poco e che lascia spazio 
per ciò che conta per davvero. Questa 
verità si concretizza nella Bellezza di gior-
nate semplici ma piene di Vita, come 
quelle dedicate all’organizzazione del do-
poscuola per i bambini, o alla “Festa dello 
studente” così amata dagli studenti dei 

vari corsi del centro educativo, o ancora 
alla sistemazione della grotta del Centro e 
della serra. Giornate semplici, eppure 
straordinarie perché ricche di incontri, di 
tempo buono, di crescita fianco a fianco. 
“Camminiamo per terra” aprendo gli occhi; 
Simona e Ricardo ascoltano, raccontano, 
soprattutto custodiscono tante storie, tanti 
vissuti di ragazzi e famiglie. Ne fanno te-
soro, provando con pazienza e incredibile 
rispetto a rispondere a tanti bisogni, ad 
aprire nuove strade. Mai dimenticheremo 
la giornata con i “disca”, i ragazzi con di-
sabilità che vivono nel paese; in un conte-
sto dove ancora la disabilità è poco accet-
tata, questi ragazzi, dal sorriso aperto e 
dalla felicità genuina, hanno la possibilità 
di vivere alcuni momenti nella missione di 
Batallas. Per loro è una boccata d’ossige-
no, un tempo dove poter vincere la solitu-
dine, partecipare a delle attività pensate 
per loro, aver la possibilità di essere visi-
tati; per noi, una giornata- regalo, una di 
quelle in cui porti a casa tantissimo, so-
prattutto il valore del “prendersi cura”. 
Contemporaneamente sentiamo che il 
cuore è spinto ad “abitare il cielo”. Ce lo 
insegnano i nostri amici, con la loro incre-
dibile generosità ed accoglienza, che è 
davvero capace di “spalancare le porte” a 
qualsiasi ora, senza mai tirarsi indietro.  
Ce lo insegnano sognando in grande, rac-
contandoci dei loro progetti, festeggiando 

quelli costruiti passo dopo passo: proprio 
nei giorni in cui eravamo a Batallas abbia-
mo avuto l’onore di veder arrivare i giochi 
per i bambini acquistati grazie alla vendita 
delle uova di Pasqua nelle nostre parroc-
chie…dovevate vedere gli occhi luminosi 
di Francesco al loro arrivo, così colorati 
ed invitanti! 
Ce lo insegnano ancora, Simona e Ricar-
do, sapendosi affidare e credendo nella 
Provvidenza; è stato prezioso riunirsi nelle 
mattine per una piccola preghiera insie-
me, è stato bello provare a fidarsi anche 
quando le forze sembravano poche rispet-
to ai canoni classici. Infine ce lo insegna-
no testimoniandoci la libertà: la libertà di 
stare accanto, senza soffocare e senza 
giudicare; la libertà di Amare in quel tem-
po e in quel luogo ma anche di saper ac-
cogliere il desiderio di chi decide di amare 
altrove, la libertà di dare quello che si può, 
con tutto il cuore. 
GRAZIE Simona, Ricardo e Franci, grazie 
per aver camminato con noi proprio nei 
primi passi della nostra famiglia, grazie 
per averci indicato sentieri capaci di allar-
gare i nostri orizzonti e per averci testimo-
niato come si può essere Dono insieme, 
ovunque! 

Anna&Gabriele 

“ CAMMINATE CON I PIEDI PER TERRA…E CON IL CUORE ABITATE IL CIELO” 

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 

VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
APPUNTAMENTI COMUNITARI   

 
Continua il Corso per comprendere il linguaggio della li-

turgia, ogni lunedì di ottobre alle 18.30. PER CHI VO-
LESSE è POSSIBILE SEGUIRE IL CORSO PRESSO 
IL SALONE DEL CINETEATRO S. ANGELO 

 
Continua la recita comunitaria del S. Rosario, tutti i 

giorni dal Lunedì al Venerdì alle 18.00 a s. Vito  
 

Sante quarant’Ore 
Domenica 23, ore 15.30, presso la chiesa di S. Vito, pre-
ghiera del Vespero con la meditazione e la solenne bene-
dizione Eucaristica. 
 
Sabato 29 conclusione del mese mariano: ore 7.30 ritro-
vo in p.zza san Vito, pellegrinaggio verso Mocchirolo con 
recita del Santo rosario, ore 8.30 santa messa nella chie-
setta 
 

Celebrazioni 1-2 novembre  
Lunedì 31 messe prefestive secondo l’orario consueto 
Martedì 1 messe secondo l’orario festivo  
 ore 15.00 Vespro e processione al cimitero in tutte le 
parrocchie 
 (Birago si ritrova direttamente al cimitero per la celebra-
zione di suffragio) 
Mercoledì 2  ore 8.30 messa a San Vito  
      ore 15.30 messa in tutti i cimiteri 
      ore 21.00 messa in tutte le chiese parrocchiali. 
 
Giovedì 27 ottobre ore 21.00 presso la scuola materna 
di Camnago incontro per i visitatori in occasione del 
Natale  
 
Domenica 6 novembre ore 15.00 Incontro genitori di 
2a elementare presso l’oratorio di Birago primo incontro 
per tutti i genitori e bambini della 2a elementare della CP. 

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 29 ottobre  
16.00-17.00  COPRENO don Luigi, S. VITO don Francesco 
17.00-18.00 BIRAGO don Angelo, CIMNAGO don Mario 
          CAMNAGO don Silvano  

 

NUMERI UTILI in Comunità Pastorale  
   don Marcello  392.6871246,    don Francesco 338.5440799  
   don Mario      339.2042262,    don Silvano    340.6230318 
   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 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-corso-per-comprendere-il-linguaggio-della-liturgia-991629.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/un-corso-per-comprendere-il-linguaggio-della-liturgia-991629.html
http://www.compastlentate.it


 

 

Sabato 22 ottobre  ore 21.15 
Domenica 23 ottobre  ore 16.30 e 21.15 
 

TICKET TO PARADISE     
tel: 338.7762370 

“LOOKUP - le immagini dello spirito” 
 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 presso il  Cine-Teatro S. Angelo, in occasione della chiu-
sura del mese missionario, abbiamo la possibilità di “alzare gli occhi” sul grande schermo e la-
sciarci guidare dal film In Viaggio di Gianfranco Rosi sui viaggi di Papa Francesco che fanno 
emergere l'urgenza del messaggio evangelico, così semplice eppure sconvolgente per le logiche 
e le dinamiche del mondo; mondo del quale ciascuno di noi fa parte e nel quale è chiamato a fare 
la propria parte. 
In Viaggio è un racconto che ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che li documentano: 
in una sorta di Via Crucis, Papa Francesco è testimone della sofferenza del mondo e sperimenta 
la difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza. 
Papa Francesco, nei suoi primi 9 anni di pontificato, ha compiuto 37 viaggi visitando 53 paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il 
continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la solidarietà, la 
dignità, la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra. 
Il Papa ci sollecita a non pensare mai che la lotta che conduciamo quaggiù sia del tutto inutile e soprattutto ci invita a non 
smettere mai di sognare, a non avere paura di sognare. 
Lotta e Sogni  riassumono la testimonianza che ci arriva proprio dai Missionari che partono per terre lontane, lasciando a mi-
gliaia di chilometri la propria casa e i propri affetti. 
Anche ciascuno di noi, senza partire per terre lontane, è chiamato ogni giorno a vivere la propria  missionarietà in famiglia, sul 
posto di lavoro, nella scuola e nella nostra Comunità Pastorale. 
Facciamoci quindi aiutare dalla visione di questo film a comprendere a quale missione ciascuno di noi è chiamato per sé e per 
gli altri perché i sogni possano davvero diventare realtà.  

Luiss 

Sabato 29 ottobre  ore 21.15 
Domenica 30 ottobre  ore 21.15 
 

IN VIAGGIO    

Domenica 30 ottobre   ore 15.30  
e 17.30 

 

DC LEAGUE OF SUPER-PETS  

                                   AVVISI: 
              Sabato 22 ottobre, ore 21.00, presso la chiesa di  Lentate S. Vito, adorazione giovani   

VERSO LA GMG 2023 
 

Tra l’1 e il 6 agosto 2023, si terrà a Lisbona la XVI Giornata Mondiale della 
Gioventù. Ma facciamo un passo indietro…cosa si intende per Giornata 
Mondiale della Gioventù? Istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1985, è un 
evento che si è distinto fin da subito come un momento di incontro e di con-
divisione per milioni di persone, specialmente giovani, in tutto il mondo. Si 
svolge ogni due o tre anni in una specifica città, che viene scelta dal Pontefi-
ce. La prima edizione si è svolta a Roma nel 1986 e l’ultima a Panama tra il 
22 e il 27 gennaio 2019. 
Cosa succede durante la GMG? La settimana precedente la GMG hanno 
luogo i “Giorni della diocesi”, in cui i partecipanti hanno la possibilità di esse-
re ospitati nelle diocesi vicine alla città ospitante, in questo caso Lisbona, per 
scambi culturali, momenti di spiritualità e di svago. È la celebrazione eucari-
stica del martedì a decretare ufficialmente l’inizio della vera e propria GMG. 
Questa settimana è costellata da alcuni momenti comunitari importanti: le 
catechesi mattutine, tenute in diverse lingue, l’accoglienza del Papa, la Via 
Crucis, l’adorazione eucaristica e la celebrazione eucaristica della domenica. 
È proprio durante quest’ultimo evento che Papa Francesco annuncerà il no-
me della città che ospiterà l’incontro internazionale successivo! Sparsi per 
tutta la città, inoltre, hanno luogo numerosi eventi collaterali come mostre, 
concerti, workshop, manifestazioni sportive, ma anche momenti di preghiera 
e una festa particolare per i pellegrini italiani! A questo punto potreste do-
mandarvi come mai sono proprio io a scrivere un articolo su questo argo-
mento?! Ebbene io ho avuto la possibilità di partecipare alla GMG del 2016 a 
Cracovia! La mia motivazione iniziale, ad essere sincera, è stata quella di 
voler passare del tempo insieme ai miei amici in una città che non avevo mai 

LA FESTA DI LENTATE: GIOIA E COLLABORAZIONE 
 

Anche quest'anno con iniziative in ogni angolo, grazie al lavoro di tanti volontari che 
hanno reso possibile vivere e partecipare con gioia a questa ricorrenza, si è svolta la  
Festa Patronale di Lentate. Siamo partiti alla grande con una calda colazione per poi 
proseguire nel divertente, gustoso e fortunato pomeriggio che ha visto come protagoni-
sti l'allegria dello spettacolo teatrale "Festa!" della Ciccio Pasticcio Band , le gustosissi-
me bontà preparate dagli adolescenti e dai giovani della nostra comunità e infine la 
coinvolgente pesca fatta da fantastici premi con la tradizionale "Sottoscrizione a Premi" 
tenuta all'oratorio S. Angelo, Tutta questa bellezza è stata resa possibile dalla meravi-
glia delle vie piene di famiglie e ragazzi accompagnati da graditissimi visi sorridenti. Per 
tutto ciò che è stato realizzato è bene ringraziare i tanti giovani e i volontari  che hanno 
contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti, ma in particolare a tutti i cittadini, che 
hanno accolto con generosità l’invito a sostenere calorosamente le iniziative! 
"Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver 
cura di ogni persona, con amore."   - Papa Francesco  -  

CASTAGNATA 
IN ORATORIO 

 

Vi aspettiamo domenica 23 
ottobre dalle ore 15.00 all’orato-
rio di Camnago per passare un 

pomeriggio di divertimento e 
compagnia...ma soprattutto per 

gustare tantissimi e 
gustosissime castagne! 

visitato. Eravamo un gruppo abbastanza numeroso e siamo stati ospitati da alcune famiglie di un piccolo paesino della periferia di Cra-
covia.  Nonostante le difficoltà dovute alla lingua, siamo stati accolti in modo molto caloroso con una festa in nostro onore ricca di canti, 
balli e cibo a non finire! Ogni mattina andavamo in città per partecipare a qualche evento organizzato ed era bello vedere sul treno gio-
vani di Paesi diversi che poi si riversavano per le strade di Cracovia. Se dovessi però scegliere il momento che più mi ha toccato allora 
non potrei far altro che dire la Veglia di preghiera al Campus Misericordiae (un enorme spazio aperto in cui tutti i giovani hanno passato 
la notte) e la celebrazione eucaristica finale con Papa Francesco! Come mai proprio questo momento? Provate ad immaginare: un im-
menso campo con più di 700.000 giovani provenienti da tutto il mondo completamente in silenzio. Mi sembrava come se ad un certo 
punto i nostri cuori battessero all’unisono: eravamo tutti uniti e connessi dalla nostra Fede e dalla consapevolezza di non essere soli, 
ma parte di qualcosa di più grande! Avere poi la possibilità di vivere tutte queste emozioni forti insieme a Papa Francesco è stato qual-
cosa di indescrivibile. Posso quindi dire di essere ritornata a casa con la sensazione di aver passato qualcosa di più di una semplice 
vacanza con i miei amici! Tornando a noi… Penso che la GMG a Lisbona sia un evento grandioso e un’opportunità unica per poter en-
trare in contatto con tanti altri giovani della nostra età di culture completamente opposte alla nostra, ma con la stessa Fede. Insomma 
non lasciatevi sfuggire questa occasione, anzi provate a lasciarvi travolgere dal tema di questa GMG: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 
1,39).                                                                                                                                                                                      Giorgia Valente 


