
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

IL SACRAMENTO DELL’ADDIO…

Chissà se esiste al mondo qualche 
simpaticone che, acquistata una nuova 
autovettura, super accessoriata e con una 
cilindrata di tutto rispetto, dopo averle fatto 
compiere un numero limitato di chilometri, 
giusto per il rodaggio, la rinchiude nel 
garage e non la tira fuori più? Penso che 
molti si porrebbero la domanda: ma chi te 
lo ha fatto fare di impegnarti in un’avventura 
del genere, se poi alla fine continui ad 
andare a piedi, per evitare di utilizzare la 
tua auto nuova fiammante? 

Eppure, vi assicuro che esistono questo tipo 
di persone. Sono i nostri moltissimi ragazzi 
che in queste settimane si accosteranno al 
sacramento della S. Cresima, nelle nostre 
parrocchie dell’Oltrestazione. Arrivano in 
chiesa, accompagnati da genitori e padrini, 
tutti belli “leccati e tirati a festa” per questa 
occasione unica. Ricevono il dono più bello: 
lo Spirito santo, ricco dei suoi sette doni, 
dono del Signore risorto, fuoco d’amore e 
di speranza. Escono festanti dalla chiesa, 
si radunano in famiglia o al ristorante 
per festeggiare con i loro cari. Arrivati a 
sera, stanchi e felici si coricano. Da quel 
giorno il dono ricevuto viene collocato 
scrupolosamente in un bell’armadio 

blindato: fino a data da destinarsi. Forse, 
fino a quando si sposeranno! 
La cosa per alcune nostre famiglie non 
stupisce più di tanto: anzi è ritenuta la 
norma! Passata la cresima, basta messa 
domenicale, stop al catechismo, fine degli 
incontri formativi e dell’oratorio. Fine di tutto 
questo che per alcuni anni ha riempito la 
vita e l’orizzonte di senso! Ora si cambia 
vita! Ora finalmente siamo liberi di fare altro. 

A qualche nostro assiduo lettore, il 
panorama descritto potrà sembrare un po’ 
drastico: ma è la dura realtà con cui da anni 
ci misuriamo, al punto che molti chiamano 
la S. Cresima il sacramento dell’addio, 
perché coincide con la fine del tenue 
legame che teneva genitori e figli legati alla 
chiesa. Se infatti verifichiamo il numero dei 
ragazzi, che dopo la cresima, continuano 
a venire a messa o i cammini di fede nella 
preadolescenza, questa è la fotografia più 
realistica. Certo: qualcuno potrebbe dire 
che molti non venivano a messa nemmeno 
prima o si facevano vedere raramente. 
Che il catechismo settimanale era l’ultimo 
dei loro impegni, ultimo anche rispetto al 
pomeriggio sportivo o al dentista di turno! 
Tutto vero purtroppo. 



DOMENICA 10 OTTOBRE - VI Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

09.00 S. GIOVANNI S. MESSA SS.CRESIME
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA SS.CRESIME
15.30 S. GIOVANNI S. Battesimo di Gaia Zanzottera e di Gaia Ferrario
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 11 OTTOBRE - Memoria facoltativa di san Giovanni XXIII
1Tm 1, 12-17; Sal 138 (139); Lc 21, 5-9

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 12 OTTOBRE - Memoria facoltativa di santa Edvige
1Tm 1, 18 – 2, 7; Sal 144 (145); Lc 21, 10-19

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE - Memoria facoltativa di santa Margherita Maria Alacoque
1Tm 2, 8-15; Sal 144 (145); Lc 21, 20-24

18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE - Memoria facoltativa di san Callisto I
1Tm 3, 1-13; Sal 65 (66); Lc 21, 25-33

18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 15 OTTOBRE - Memoria di santa Teresa di Gesù
1Tm 3, 14 – 4, 5; Sal 47 (48); Lc 21, 34-38

14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
18.30 S. PAOLO S. MESSA

Sorge allora spontanea una domanda: ma 
perché molti genitori chiedono ancora i 
sacramenti per i figli se poi essi stessi non 
frequentano, non sono molto interessati 
alla vita di fede? Ma, chissà? A questo 
quesito mi sono dato negli anni molte 
risposte, differenti tra loro, a secondo del 
tempo e delle stagioni della vita. Alla fine, 
mi sono arreso a pensare che questo sia 
il più grande mistero della nostra fede, più 
difficile da spiegare che lo stesso mistero 

della SS. Trinità. Se qualcuno pensa di aver 
trovato la risposta: sono tutto orecchie per 
ascoltare la vostra spiegazione così da 
svelare finalmente l’arcano. 
A proposito: buona cresima a tutti i nostri 
ragazzi e ragazze e buon cammino di fede, 
illuminati dal dono dello Spirito. Chissà: 
magari, questa volta, le cose andranno 
diversamente! Forse penso così, perché 
sono uno sfegatato ottimista!

Don Walter



*** AVVISI ***
******************* SS. CRESIME A SAN PAOLO *******************

Domenica 10 ottobre: ore 9.00 e 11.30
S. Messa con l’amministrazione delle SS. Cresime, presiedute da Mons. Giuseppe Scotti, 

segretario della Conferenza Episcopale Lombarda. Ricordo che in chiesa a san Giovanni, 
causa Covid potranno entrare solo i ragazzi della cresima con la loro famiglia, i padrini o 

madrine. Tutti gli altri parenti o fedeli sono pregati di partecipare in streaming. 

******************* SS. CRESIME AI SS. MARTIRI *******************
Domenica 17 ottobre: ore 9.30 e 11.30

S. Messa con l’amministrazione delle SS. Cresime, presiedute da Mons. Giuseppe Scotti, 
segretario della Conferenza Episcopale Lombarda. Ricordo che in chiesa, causa Covid 

potranno entrare solo i ragazzi della cresima con la loro famiglia, i padrini o madrine. Tutti gli 
altri parenti o fedeli sono pregati di partecipare in streaming oppure dal salone dell’Oratorio. 
Invitiamo gentilmente i fedeli a partecipare alle altre SS. Messe del sabato o della domenica. 

Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 e 12.00.

******************* GRUPPI CARITAS DELLA COMUNITÀ *******************
Giovedì 14 ottobre alle ore 20.45 - nel salone dell’Oratorio dei SS. Martiri

Incontro per i referenti dei diversi settori e i responsabili delle Caritas Parrocchiali della 
Comunità dell’Oltrestazione. Ci incontriamo per conoscerci, scambiarci le nostre ricchezze

ed esperienze, allargare i nostri campi di azione. Tutto per servire sempre meglio i tanti
che hanno bisogno di aiuto e sostegno. 

******************* MINISTRI DELL’EUCARISTIA *******************
I ministri dell’Eucaristia hanno ripreso il loro servizio presso ammalati e anziani.

Chi ha familiari interessati a ricevere l’Eucaristia può contattare la
segreteria parrocchiale al numero 0331.540275.

SABATO 16 OTTOBRE - Memoria del beato Contardo Ferrini
Es 40, 1-16; Sal 95 (96); Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22

16.45-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 17 OTTOBRE - Dedicazione del Duomo di Milano
Is 26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14a; Sal 67 (68); 1Cor 3, 9-17; Gv 10, 22-30

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA



Classe Parrocchia
B. Cardinal Ferrari

Parrocchia
San Paolo

Parrocchia
SS. Martiri

2°
ELEMENTARE

Incontro genitori: 
in chiesa

lunedì 25 ottobre 
ore 20.45 

Incontro genitori: 
in chiesa S. Giovanni

martedì 26 ottobre 
ore 20.45 

Incontro genitori: 
nel salone dell’Oratorio

mercoledì 27 ottobre 
ore 20.45 

Classi Parrocchia
B. Cardinal Ferrari

Parrocchia
San Paolo

Parrocchia
SS. Martiri

1° MEDIA Mercoledì:
ore 17 – 18

Sabato: 
ore 10.30 – 12

Mercoledì: 
ore 17 – 18

5° ELEMENT. Giovedì 7/10:
ore 17 – 18

Mercoledì 20/10: Inizio 
ore 17 – 18

Lunedì: 
ore 17 – 18

4° ELEMENT. Martedì: 
ore 17 – 18 

Giovedì: 
 ore 17 – 18

Mercoledì: 
ore 17 – 18

3° ELEMENT. Sabato:
ore 10.30 – 12.00

Lunedì: 
ore 17 – 18

Sabato: 
ore 10.30 – 12.00

2° ELEMENT. Sabato 13/11: Inizio 
ore 10.30 – 12.00

Sabato 4/12: Inizio
Ore 10.30 – 12.00

Sabato 13/11: Inizio
Ore 10.30 – 12.00

******************* LECTIO DIVINA  *******************
Giovedì 14 ottobre: ore 21 – Chiesa dei Santi Salvatore e Margherita a Busto Garolfo
Inizia l’itinerario formativo per giovani e adulti, promosso dall’Azione Cattolica di Legnano. Il 
tema scelto. Tutto accade in parabole. La Buona notizia del Regno. La cura come stile nel 

Vangelo di Luca. Il primo incontro presenterà Lc 6,46 – 49: le due case. 
Guida la meditazione Don matteo Panzeri, Vicario della C. P. San Giovanni XXIII – Milano Barona

******************* GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA  *******************
Oggi 10 ottobre, in diocesi si celebra la Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica: 
Il titolo: Passi per una Chiesa Sinodale. Il tema: l’accompagnamento dei laici nel loro

impegno di testimonianza della fede in questo tempo in cui la Chiesa Italiana,
stimolata da Papa Francesco, vuole vivere la relazione con le persone nell’ascolto

e nello scambio reciproco, in vista del Sinodo.

Le iscrizioni saranno precedute da un incontro comunitario con i genitori in cui verrà 
specificato il senso del cammino di fede e le tappe di questo itinerario

ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER LA 2° ELEMENTARE:

ORARI CATECHISMO PARROCCHIALE


