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NUMERO DOPPIO 19/26 agosto 2018
Tempo Ordinario/B

L’Orma

Semplici
parole, ma
non banali,
quelle che papa Francesco ha regalato ai giovani del Circo Massimo, a
Roma, nell’incontro preparato dalle
Diocesi italiane, a due mesi dal Sinodo su giovani, discernimento e cammino vocazionale della vita. Parole
dense di significati importanti che,
affidate a ciascuna ragazza e ad ogni
ragazzo, diventano criterio per la valutazione della propria vita, capaci di
trasformarsi in misura critica, lente
d’ingrandimento, binocolo che apre
prospettive. Per comprendere bene
ciò che il Papa ha offerto, anche col
gioco che ama tanto, di far ripetere
frasi e slogan, lo mettiamo a paragone con persone, gruppi o istituzioni
che vanno per la maggiore tra i giovani, proponendo loro messaggi e stili
di vita. Il mondo dei social, ad esempio. Una sorta di gabbia spalancata

Questo numero de “L’Orma”
vale due settimane
RICORDA!!
La fede ci fa desiderare
l’incontro con Cristo,
arrivando puntuali a Messa.
ATTENZIONE!
In agosto non c’è la Messa
domenicale delle 18.00.
Riprende il 2 settembre.

IN PRIMO PIANO
Grazie a thi ha preso parte alla Festa di San Lorenzo, una settantina
alla Messa e 55 alla cena. Squisite
le pietanze, uscite dall’inventiva di
Salvatore. Grazie a chi ha aiutato
per la preparazione, il servizio, la
pulizia e il riordino. Tolte le spese,
abbiamo accantonato 800 euro. E,
come altre volte, nulla va sprecato:
abbiamo condiviso le porzioni in
più con la mensa dei poveri a Lodi.

sul mondo, con possibilità apparen- di essere stati trentamila, cento, duetemente infinite, ma tendenti, in ul- centomila. Con quale considerazione
tima analisi, ad entrare in gabbia, a per le situazioni personali? Per non
omolgarsi in abitudini che ti fanno
dire del mondo calcistico, tutto gad“appartenere” o ti lasciano fuori. Sei get e merchandising, come nel recensu Instagram? Hai postato il video? te caso dell’arrivo in Italia di CristiaHai fatto il selfie? Hai creato l’evento? no Ronaldo: tutti in fila a comprare le
Hai visualizzato il video dell’inciden- magliette (comprese le tarocche). A
te, della rissa, dell’amico ubriaco che sentirsi campioni o paladini della mi-

vomita anche la torta della cresima?
Allora ci sei. Già, ma chi sei? Semplicemente un utente come altri, magari
più cliccato di altri, ma pur sempre
omologato in atteggiamenti stereotipati. Così è anche ai concerti, dove un
segno “forte” di partecipazione è obbedire a frontman e cantanti che impartiscono ordini: “Su le mai!!” “Voglio sentirvi tutti!”. “Milano, ci sei?”.
“Sììììì!!”. Non è riunione di persone,
ma adunata di individui che alla fine
saranno considerati sì e no per il fatto

glior squadra, per via di aver versato
l’obolo—obbligatorio e costosissimo–
del segno di appartenenza. E intanto,
chi intasca i milioni compera il più
scrauso terzino in Uzbekistan o nel
Ghana, ignorando le centinaia di ragazzi preparati con fatica da bravi allenatori e schiere di volontari nelle
nostre giovanili. Allora, quanto conta
un giovane, imbonito dalle altisonanti
parole di mister e divi/campioni?
Segue a pagina 4

- - - - - PROMEMORIA
Celebrazioni

In agosto la Messa domenicale delle ore 18 non si
celebra. Riprenderà da domenica 2 settembre.
Dal 20 al 28 agosto le Messe feriali non si celebrano.
Sabato 1 settembre, alle ore 17.10, celebriamo i
Vespri dando voce a tutte le creature nella Giornata
nazionale di preghiera per la cura del creato.

Appuntamenti

Giovedì 6 settembre riapre la Scuola Materna Pio XII.
Venerdì 14 settembre il Vescovo dà avvio al nuovo
Anno Pastorale, con il mandato ai catechisti e ricevendo l’assunzione di impegno dei preti che iniziano
nuovi incarichi. Nell’occasione consegna i Decreti di
Visita Pastorale alle parrocchie del Vicariato di

Lodi Vecchio: con i Rappresentanti parrocchiali (RP e
RPG) possono essere presenti i Consiglieri che lo desiderano.
Sabato 22 settembre, dalle 15 alle 19, Ritiro Spirituale parrocchiale.

Catechesi dei ragazzi

La Messa c’è ogni domenica, nonostante l’assurda abitudine di allontanare i ragazzi quando non c’è la
scuola. Gli incontri di catechesi di gruppo riprendono
da domenica 30 settembre.

Orari del bar

Chiusura totale: da mercoledì 15 a lunedì 27.
Si riapre martedì 28, con orario 16.00-19.00.

Numero doppio: vale per due settimane

OGGI

IN CHIESA

Sabato 18
S. Elena

17.30 Messa pro populo

DOMENICA 19 AGOSTO
XX DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 Messa
10.30 Messa def. Amedeo Piana, Ermanno Canelli

Lunedì 20
S. Bernardo, memoria

La Messa è sospesa

Martedì 21
S. Pio X, memoria

La Messa è sospesa

Mercoledì 22
B.V.Maria Regina, memoria

La Messa è sospesa

Giovedì 23
S. Rosa da Lima, memoria

La Messa è sospesa

Venerdì 24
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO, festa

La Messa è sospesa

Sabato 25
S. Ludovico

17.30 Messa def. fam. Locatelli Papetti; Vincenzo, Nicola,
Giuseppina, Stefano, Graziella, Luigi, Marco

DOMENICA 26 AGOSTO
XXI DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 Messa pro populo
10.30 Messa def. Bernardo Papetti; Erminio e Linda

Lunedì 27
S. Monica, memoria

La Messa è sospesa

Martedì 28
S. Agostino, memoria

La Messa è sospesa

Mercoledì 29
Martirio di S.Giovanni Batt., memoria

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa def. Mauro Paviani

Giovedì 30

8.10 Lodi mattutine
21.00 Messa

Venerdì 31

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

Sabato 1 settembre
17.10 Vespri
Giornata pregh. per la cura del creato 17.30 Messa
DOMENICA 2 SETTEMBRE
2 DEL TEMPO ORDINARIO
XXII

8.00 Messa
10.30 Messa pro populo
18.00 Messa

INCONTRI

VITA PARROCCHIALE
tiene sabato 22 settembre, in parrocchia,
Consiglio Pastorale
iniziando con la preghiera dell’Ora media
Con la ripresa delle attività pastorali, in
(ore 15.00), proseguendo con le meditaziosettembre, daremo il via alla fase prepara- ni guidate e il tempo per la riflessione pertoria per il rinnovo del Consiglio Pastorale sonale, la preghiera, l’Eucaristia.
e, successivamente, del Consiglio per gli
Chiedo fin da ora a tutti di mettere in proaffari economici.
Anzitutto si potranno compilare le schede gramma la partecipazione agli incontri preper la presentazione dei candidati al prossi- sentati. È questione di serietà!
mo Consiglio pastorale, con la possibilità
anche dell’autocandidatura.
Ci saranno anche schede relative ai quattro
ambiti delle attività parrocchiali: caritativo,
formativo, liturgico, ricreativo: i collaboratori
dell’uno o dell’altro di questi settori potranno esprimere la preferenza per indicare i
loro rappresentanti in Consiglio.
Ma cos’è il Consiglio Pastorale? Quale il
suo ruolo? Come si inserisce nel cammino
della parrocchia? O meglio, come lo guida
e lo orienta, affiancandosi al parroco con
buoni consigli? Forse non tutti i fedeli—anche tra i praticanti assidui—sanno rispondere. E rinnovando i Consigli, che idea di
parrocchia vogliamo promuovere e sostenere? I Consigli non si dividono in partiti o
fazioni, sebbene nella nostra comunità gli
uni e gli altri non hanno davvero avuto
bisogno del Consiglio pastorale per farsi
avanti… quale, dunque il ruolo dei gruppi?
L’aiuto per chiarirci le idee verrà da una serie di tre incontri, offerti a tutta la comunità.

Mercoledì 12 settembre, ore 21.00
“La Parrocchia sono io!” - da quando esiste (già, da quando?) la parrocchia manifesta la concreta presenza della Chiesa in
un territorio. Oggi che volto deve avere? In
essa i cristiani adulti cosa fanno? Quali e di
chi sono le responsabilità?
Giovedì 27 settembre, ore 21.00
“Uno per tutti, tutti per uno” - ci sono carismi e doni personali, in una sola comunità. C’è la progettualità e il discernimento.
C’è il cammino sinodale e la capacità di
consigliare e operare.
Mercoledì 17 ottobre, ore 21.00
“Dire, fare, combaciare” - il rapporto tra
presiedere e consigliare, la presenza del
Cpp in parrocchia, la formazione, l’informazione e la comunicazione, l’armonia nel
lavoro dei gruppi di servizio.
Inoltre, come già in altre occasioni, cominciamo l’anno pastorale con il Ritiro spirituale. Per facilitare la partecipazione di
molti parrocchiani e, certamente tra i primi,
dei collaboratori dei vari settori, il ritiro si

Lavori in parrocchia

È stata stesa tutta la rete mancante in fondo ai campi di gioco in oratorio. Un intervento atteso e necessario non solo per non
infastidire i vicini, ma soprattutto per evitare
che alcuni ragazzi si facessero male scavalcando la recinzione. Gesto ripetuto una
infinità di volte, ma mai notato, pensa un
po’…, dalle persone presenti al bar dell’oratorio, tra cui alcuni genitori e nonni. Di
fatto, non si può contare su tanta collaborazione nella gestione dell’oratorio feriale:
appare chiaro che, per molti, si chiedono
solo le prestazioni di un bar. Il ruolo educativo non è preso in considerazione da alcuni adulti che entrano in oratorio, e quando
qualche genitore ha provato a suggerire
buoni comportamenti ai ragazzi si è sentito
anche rispondere male o deridere. Cosa
significa “oratorio” per molte persone? Per i
genitori dei ragazzi che vi restano a lungo,
per alcuni collaboratori e volontari, per

SI TORNA
A SCUOLA
La Scuola Materna Pio XII riprende
ad offrire il proprio servizio alle fami
-glie dei bambini da 3 a 6 anni. Servi
-zio quanto mai utile, dato che si trat
-ta dell’unica scuola dell’infanzia del
territorio comunale. Una presenza
significativa, non sempre ricordata
(nemmeno da alcuni parrocchiani) e
non adeguatamente riconosciuta, ma
che sta precisando sempre più il proprio compito, qualificando l’offerta
formativa, ampliando l’accoglienza e
l’attenzione ai bambini con bisogni
speciali, adeguando la struttura alle
istanze di sicurezza e migliorando
l’insieme dei servizi e delle prestazioni, dalla sistemazione della aule ai
nuovi menu, dal festoso coinvolgimento dei genitori e dei nonni alle
iniziative che rendono i bambini
protagonisti della propria
evoluzione. Cominciando, per la
precisione, fin dalla “Sezione
Primavera” per bimbi dai 24 ai 36
mesi: presenza che ri-chiede molte
attenzioni per i piccoli che, spesso,
per la prima volta la-sciano le
braccia di mamma e papà.
L’anno scolastico 2018/19 comincerà
giovedì 6 e venerdì 7 settembre con
orario 8-12 per i bambini che già
hanno percorso un tratto di strada
nella nostra scuola. Per i “nuovi”, dal
10 settembre comincia l’accoglienza
personalizzata, secondo il calendario
che ogni insegnante comunica alle
famiglie. Dal 10 settembre l’orario
scolastico è completo, dalle 8.00 alle
16.00 con possibilità del servizio
“dopo asilo” fino alle ore 18.00.
Con tanto impegno che si mette,
compresa l’opera di tinteggiatura
compiuta da un drappello di genitori
e altri volontari in agosto, sorprende
vedere all’opera alcune malelingue
pronte a denigrare ciò che non conoscono in prima persona, per chissà
quale interesse. Dicano pure: con i
fatti cerchiamo di smentire giorno
dopo giorno ogni pettegolezzo, e non
per zittire gli sciocchi, ma per amore
dei nostri bambini. Grazie a tutti
coloro che aiutano e alle famiglie che
rinnovano la fiducia con l’iscrizione.

don Luca, Direttore Sc. Materna

adolescenti e giovani che, spesso, non
hanno la minima cura per persone, cose,
regole... Le reti sono lì, con una bella
spesa, con la speranza che non vengano
distrutte in fretta e qualcuno in più vegli,
non tanto sulle reti, ma sui ragazzi!

Sulle orme del Vangelo
Dal Vangelo secondo
Giovanni

Gv 6,51-58 (XX Dom. Tempo Ord.)

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del
mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità
io vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me
vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo;
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».

Dal Vangelo secondo
Giovanni

Gv 6,60-69 (XXI Dom. T. Ord.)

In quel tempo, molti dei discepoli
di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il
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Pro manuscripto

Figlio dell’uomo salire là dov’era
prima? È lo Spirito che dà la vita,
la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito
e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per
questo vi ho detto che nessuno
può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi
discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli
rispose Simon Pietro: «Signore,
da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto
e conosciuto che tu sei il Santo di
Dio».
giorno Martin Luther King, e non si
riferiva al possesso di una palla ovale
Le parole del Papa sono arrivate al autografata dai campioni di football
cuore, non alle orecchie impazzite, ai americano. Tanto alto e impegnaticervelli frastornati o alle tasche dei vo, quel sogno, da faticare ancora ogragazzi. “Buono è non fare il male, gi a realizzarlo! Curare i sogni di cose
malo è non fare il bene”. Sembra una grandi, le aspirazioni, il desiderio
battuta da niente, ma i giovani pre- che la vita sia piena di senso, non di
senti, prepa-rati da una settimana di cose. Sogni, cioè spinte di realizzapellegrinaggi, testimonianze, prezione, non bofonchio di chi è costretghiere, veglie e persino, udite!, dalla to ad accontentarsi. Sogno, cioè preconfessione, allenati da mesi di in- parazione e impegno responsabile,
contri nelle parrocchie, nelle associa- non vivacchiare copiando da Wikipezioni, nei gruppi, quei giovani, abi- dia quel che ha già scritto qualcuno
tuati a parole che invitano a un pro- più veloce e più furbo. Sogno, cioè
getto, hanno ricevuto le riflessioni
grandezza, ampiezza di orizzonti,
del Papa come una conferma e una larghezza di cuore, generosità e accospinta. La conferma che la vita non glienza, non gerttezza ed egoismo. Il
si gioca navigando per ore tra siti
Papa non ha regalato cose, ha offerto
improbabili, tutti chiusi nello smart- criteri, ha dato strumenti preziosi ai
phone, non si decide nello stordigiovani, mutuati dalla sapienza evanmento di serate buttate là tra shot- gelica, per aiutarli a continuare la via
tini e vodke che i cassieri dei super- che li aveva condotti fin lì, cammimercati fanno finta di non vedere in nando con capacità di discernimento
mano a palesi minorenni. La vita la e progetto. Anche nelle nostre piccodecidi in una coscienza formata, una le esperienze parrocchiali dobbiamo
sensibilità profonda che si misura
interrogarci e rinnovarci nella pastocon valori, progetti alti, fraternità,
rale giovanile per non presentare slaapertura agli altri e all’Altro. Papa
vate figurine di cristiani arroccati su
Bergoglio ha chiamato tutto questo qualcosa da possedere—fosse pure
con una parola usata (e abusata,
una posizione—tanto da smarrire il
francamente) nel gergo giovanile: i cammino di sequela dietro il Maesogni. I have a dream, disse un
stro, il Signore Gesù. dL
Segue da pagina 1

