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STORALE
RIOZZOSI
PREPARA
IN PRIMO PIANO

Nei ricordi
e nella
visione

si ride al pensiero che qualche affezio
nato dell'Otto Blues oggi è dirigente in
banca e qualcuno del Gulliver è attivi
sta di Greenpeace. Come cambia la vi
ta! Come si trasforma il mondo. A vol
te il prezzo è la distruzione di cose
pregevoli, come è accaduto anche in
alcuni edifici di Riozzo che testimonia
vano una non indifferente memoria
storica. Più spesso è l'affetto e la con
suetudine delle persone a venir travol

Giovedì sera la Messa e l’Adorazio
ne ci aiuteranno a mettere davanti
al Signore le speranze e i progetti
che ruotano attorno alla visita pa
storale del vescovo Maurizio (vedi
p. 3). La visita non risolve tutto: ci
ha aiutato a prendere coscienza
della consistenza della vita comu
nitaria e degli impegni pastorali.
La parola del Vescovo offrirà uno
spunto differente e autorevole per
continuare e ripartire.

del proprio mondo entrano persone,
avvenimenti, incontri, emozioni, luo
ghi. La nostra vita si svolge nella con
suetudine di immagini reali e costru
zioni della memoria: ci accompagna
no, quasi come argini rassicuranti, e
rendono noto e familiare il cammino
dell'esistenza. Chissà quali sensazioni
deve aver provato chi vive a Riozzo da
sempre o da gran tempo, tanto che la
cascina Manzoni era ormai compagna
di viaggio, panorama consueto, punto
di riferimento. Persino alcuni ragazzi
delle medie dicevano, qualche sera fa:
"che strano questo vuoto e vedere le
luci della via là dietro". L'abbiamo pro
vato anche noi, ragazzi di tanti anni
fa, alla vista delle macerie dell'Otto
Blues, mitico luogo di ritrovo di gene
razioni di giovani. All'epoca compren
deva anche un rito di riconoscimento e
identificazione, poiché a Lodi c'erano
si innesta il futuro: non sarà la stessa
solo due discoteche: chi frequentava to a colpi di ruspa. In questo caso
cosa,
ma è così. Del resto, tutti noi
anche l'insicura sicurezza di qualche
l'Otto era un po' tamarro, ci andavano
abitiamo
in case che hanno soppianta
i ragazzi dell' Itis, i "fighetti" liceali, in immigrato che si rifugiava nella casci
to un'ubertosa campagna: francamen
vece, andavano al Gulliver, in centro, na abbandonata, forse non solo per
te, chi farebbe cambio, per tornare in
scampare
da
notti
all'addiaccio.
locale peraltro denigrato col nomi
dietro? A mondare il riso? Chi rinunceQuante
cose
porta
con
sé
un
edificio,
gnolo "cantina" perché era a livello
un luogo, una memoria. Se ne conser rebbe all'abitazione in cui vive, maga
seminterrato. Non erano solo muri,
ri conquistata a suon di sacrifici, per
c'era dentro un po' della tua giovinez verà una parte, in qualche foto e fil
mato, oltre che nei racconti degli uo ripristinare la distesa dei campi?
za. E con gli amici del tempo si ride
Segue a pagina 4
mini. Poi si gira pagina e sul passato

PROMEMORIA
F o rm a zio n e e ca te c h e si p e r tu tti
Gruppo famiglie
L’incontro di sabato 20 si svolge con il programma
consueto: 18.30 ritrovo e attività, segue la cena.
Per i ragazzi e le loro famiglie:
Domenica 21 gennaio, alla Messa delle 10.30 pre
sentazione dei bambini della prima Confessione.
Incontri di catechesi per tutti i gruppi.
Domenica 28 gennaio, alla Messa delle 10.30 pre
sentazione dei Comunicandi.
Gruppo P fi4 : venerdì 26 l’incontro.
Gruppo 1 -2 sup.: martedì pomeriggio, l’incontro.
Viste le riviste?
In oratorio da qualche tempo c’è una bacheca con rivi
ste e giornali. Sono a disposizione di chi frequenta l’o
ratorio, per un po’ di sana lettura (quante sciocchezze
leggiamo a volte tra computer, cellulare, ecc...) e for
mazione personale. Tra le altre, tutte interessanti, c’è
“ItaliaCaritas” che presenta l’attività e gli impegni di
Caritas italiana con reportage illuminanti sulla situa
zione delle povertà in Italia e nel mondo. C’è anche
“La vita in Cristo e nella Chiesa”: è una rivista liturgica
che risponde a diversi questiti sulle celebrazioni ed
educa le comunità a vivere la liturgia.
C e le b ra zio n i
Giovedì 25, Messa alle 20.30. Segue Adorazione.
Da qualche tempo celebriamo la Messa feriale in una
piccola zona dove la decina scarsa di persone presenti
possono essere più raccolte. Cerchiamo anche di ri
sparmiare luce e riscaldamento. Lo spostamento di

sedie può forse recare qualche disorientamento solo
alla messa delle 10.30, ma si sono aggiunti posti in al
tre zone della chiesa. Grazie.
B a tte sim i
Le prossime celebrazioni (avvisare il parroco almeno
un mese prima): 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 20
maggio, 17 giugno.
V is ita P a sto ra le
Prosegue la preparazione per la quale si invitano molti
più cristiani a rendersi presenti, a sentirsi interessati
del cammino della propria parrocchia. La visita del
Vescovo può segnare un significativo momento di ri
flessione e di progettazione alla luce del Vangelo. Ecco
i prossimi appuntamenti.
Giovedì 25 gennaio
20.30 Messa—21.00
Adorazione Eucaristica
Sabato 27 gennaio
1 5 .4 5 Ritiro spirituale.
D. Pierluigi Leva, Par
roco a Casalpusterlengo
17.30 Messa - segue il
ritiro fino alle 19.00
Domenica 28
A tutte le celebrazioni
riflessione sul questio
nario e sul vescovo.

VISITAPA
STORALE
RIOZZOSI
PREPARA

A n im a zio n e
Prepariamo la festa di carnevale (10 febbraio): appun
tamento domenica 28, alle 15: giochi e merenda.

OGGI

IN CHIESA

incontri

Sabato20
S. Sebastiano, memoria

17.30 Messa Carlo Dovera, Maria Morandotti; Guerrino
Trespidi, Luisa Massoni; Alfeo Rovati, Antonia Moroni
Agnese Giulietti; Mario Gasparini

18.30 Gruppo famiglie

Do m e n i c a 21 Ge n n a io

8.00 Messa pro populo
11.30 Catechesi dei ragazzi
10.30 Messa def. don Orfeo Ferrarese; Vanessa Gasparro
Settimana di pregh. Unità dei Cristiani 18.00 Messa def. Gino e Angela Brizzi

III Tempo Ordinario
Lunedì 22
S. Vincenzo, memoria

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa def. Vincenzo Callea, Luca De Rosa, Leonarda Musicco

Martedì 23
S. Babila

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

Inventario e sistemazione bar
17.00 Gruppo 1-2 superiore

Mercoledì 24
S. Francesco di Sales, memoria

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

Inventario e sistemazione bar

Giovedì 25
Conversione

20.30 Messa e Adorazione Eucaristica per la Visita Past.

9.45 Ritiro spirituale del clero
21.00 Gruppo 1-2 sup.

Venerdì 26
Ss. Timoteo e Tito, memoria

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

9.00 Pulizie della chiesa
20.45 Gruppo Pf14

Sabato 27
S. Angela Merici, memoria

17.30 Messa

Do m e n i c a 28 Ge n n a io

8.00 Messa pro populo
11.30 Catechesi dei ragazzi
10.30 Messa Angela Gnocchi, Ernesta Pesatori
15.00 Giochi e laboratorio per carnevale
18.00 Messa def. Giordano Gersandi; fam. Pelizzola, Braga;
Siro e Immacolata Ricci; Lena e Roberto, Giuseppe e Paola; Celeste Salvato

di

S. Paolo , festa

IV Tempo Ordinario
Giornata mondiale malati di lebbra

VITA PARROCCHIALE
4 febbraio 2017

Visita Pastorale del Vescovo di Lodi
Mons. Maurizio Malvestiti
Il programma
miglia" e Famiglie che lo desiderano

Lunedì 29 gennaio

Lunedì 5 febbraio

15.00 Visita a preghiera al cimitero
(per le parrocchie di Cerro e Riozzo)

Mercoledì 31 gennaio
18.30 Incontro con il sig. Sindaco, la
Municipalità e le Associazioni (per le
parrocchie di Cerro e Riozzo )

Domenica 4 febbraio
10.00 in salone: Accoglienza e saluto
con bambini, ragazzi e preadolescenti
10.30 Messa
11.30 Incontro con i genitori dei ra
gazzi dell'Iniziazione Cristiana
12.30 Pranzo con Consiglio pastorale,
Consiglio Affari economici
21.00 in salone: Incontro "Gruppo fa

13.30 Visita ad alcuni insediamenti
produttivi
15.30 Visita ad alcuni malati nelle
loro case
21.00 Incontro con Consiglio Pastora
le, Animatori liturgia, carità, gruppi
d'ascolto, tempo libero, Catechisti,
Movimenti, Volontari bar e chiesa.

Martedì 6 febbraio
10.00 Visita alle scuole del territorio
(per le parrocchie di Cerro e Riozzo). La
visita terminerà con la Scuola dell'in
fanzia parrocchiale di Riozzo dove il
Vescovo si fermerà anche a pranzo.

Visita Pastorale. Ecco il programma. Nei pros

La Messa inizia
agli orari indicati.
Non tre minuti dopo.

S cu o la m a te rn a
Le iscrizioni per l'anno 2018/2019 si
ricevono il mattino (8.30-9.30) o il
pomeriggio (16.30-17.30).

C a rn e v a le
Organizziamo insieme la festa (sarà
il 10 febbraio con sfilata e premia
zione). Domenica 28, alle ore 15, in
salone, giochi e laboratorio per pre
parare tante cose per l'arrivo del
Vescovo e il carnevale. Presenti!!

B ar d e ll'o ra to rio
Martedì 23 e mercoledì 24 restarà
chiuso pomeriggio e sera per inven
tario e sistemazione.

simi giorni arriveranno anche inviti particolari per
la partecipazione ai vari momenti. Il Vescovo tie
ne molto all'incontro con la comunità nella Messa
principale della domenica verso la quale possono
convergere anche i fedeli abituati alle altre cele
brazioni. Da lì e dai segni che vivremo parte il
senso profondo della sua visita. Anche se sug
gerito, non sospenderemo le altre celebrazioni,
se non quella del mattino alle ore 8. Intanto pro
seguiamo con la preparazione e con la preghiera
(vedi p. 2).

NOVITÀ IN
ARRIVO
Questa settimana sistemia
mo un po’ il bar dell’orato
rio, facendo il necessario invenatrio delle merci e delle
strumentazioni e disponen
do in maniera diversa la po
stazione di tavoli, giochi e
altro. Riduciamo a solo due
giorni il disagio e alla fine
proporremo uno spazio più
definito e tranquillo per gli
adulti e una zona più in vi
sta per i ragazzi, affinchè
siano aiutati a vivere con ri
spetto e serenità luoghi e
tempi, magari con una più
decisa presenza dei genito
ri. Non è detto che sia per
sempre (inevitabilmente la
stagione estiva porterà
cambi d’abitudine), ma l’in
tenzione è quella di dare ai
vari gruppi una migliore
possibilità di trascorrere
bene il tempo dell’oratorio.
Novità anche per L’Orma
che, oltre questo formato
settimanale, torna con una
speciale edizione in occa
sione della Visita Pastorale e
poi per le feste principali.
Veniva reclamato da più
parti un notiziario che rag
giungesse tutte le famiglie:
buona idea. Adesso si aspet
tano nuovi (e vecchi) volon
tari per la distribuzione in
questa settimana. Grazie.

Viaggio estivo: 20-28 agosto 2018

Albania e Macedonia

Una nuova tappa europea per arricchire le nostre conoscenze
di luoghi carichi di storia, arte, paesaggi, tradizioni
Viaggio aereo Milano-Tirana, guida italiofona per tutto l’itinerario,
alloggio in hotel 4stelle, ristoranti caratteristici, gita in barca.
Visite a Tirana, Valona, Gjirokastra (patrimonio Une-sco), Ohrid,
Tetovo, Skopje (patria di Madre Teresa di Calcutta).
Quota indicativa, 1.350 € a persona (per 30 partecipanti).
Iscrizioni e conferme al più presto (non oltre 28 febbraio) per
prenotazione voli. Informazioni più precise sul volantino.

S u lle o r m e d e l V a n g e lo
D a l V a n g e lo s e co n d o Marco
Mc 1,14-20

guirono.
stato interrotto, con l’appello alla
Andando un poco oltre, vide Gia
conversione. C’è una buona notizia
como, figlio di Zebedèo, e Giovanni (= vangelo) da accogliere, c’è un
suo fratello, mentre anch'essi nella regno da instaurare, non con sol
barca riparavano le reti. E subito li dati e armi offensive, ma con la
chiamò. Ed essi lasciarono il loro
pazienza e la decisione dell’amore.
padre Zebedèo nella barca con i
Gesù fa così: annuncerà la buona
garzoni e andarono dietro a lui.
notizia dell’amore che salva con in

Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, procla
mando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo».
I soldati di Erode Antipa chiudono
Passando lungo il mare di Galilea,
in carcere Giovanni. Ma, spenta
vide Simone e Andrea, fratello di
una
voce, emerge la Parola: Gesù
Simone, mentre gettavano le reti in
riprende
da dove il Battista era
mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pe
scatori di uomini». E subi
to lasciarono le reti e lo se-

II vangelo
dei ragazzi
Cosa vuoi fare da grande?
Chissà quante volte i nonni,
gli zii, gli amici, i genitori fan
no questa domanda ai ragaz
zi. A volte la risposta c'è, altre
volte... boh! non so... Volen
do, si può anche cambiare la
domanda: di chi ci sarà biso
gno, quando sarai grande? Come
dire che il mondo non gira attorno
a te, e a quello che tu hai voglia di
fare. Ma tu sei dentro il mondo,
che ti chiama, ti stuzzica, ti spinge
a guardare oltre. A volte, quello
che un ragazzo ha voglia di fare è
anche niente, o un capriccio, u
poca fatica. Invece il mondo ha
bisogno di giovani in gamba, co
raggiosi, che sanno accettare sfide
grandi e anche impreviste. Ma ci
vuole una bella forza, a dire di sì!

segui L’Orma
Settimanale parrocchiale
Parrocchia San Lorenzo martire
Via Pietra di Bismantova, 11—Riozzo
20070 Cerro al lambro
02.9830.657
parrocchiariozzo1@alice.it
www.parrocchiariozzo.it
Scuola materna: 02.9823.2498
trova il parroco: 347.047.5299

crollabile fiducia nell’uomo dispo
sto a dare una svolta alla propria
esistenza, a rivolgerla più decisa
mente alle esigenze del Regno che
non alle proprie. Eccoli i “soldati”
che Gesù sceglie, con
apparente casualità:
pescatori, lavoratori
della fatica e degli esiti
aleatori: a volte si pesca
bene, a volte le reti re
stano vuote. Una persu
asione interiore li muo
ve a seguire quel Rabbì
(che significa maestro)
e a consegnare a lui la
vita. Senza garanzie,
solo sulla parola. E que
sto si chiama fede.

Da pagina 1
Il realismo della storia deve fare i conti con la riluttanza a cambiare e anche,
pragmaticamente e astutamente, con la capacità di adattamento. Resta vero
che si poteva e si può fare diversamente, le scelte non sono sempre inelutta
bili, ma spesso la direzione è già indicata da come vanno le cose. Con tutte le
prudenze dei paragoni, possiamo ragionare in modo simile anche per la vita
della comunità cristiana. Ci affezioniamo a prassi comode, piacevoli o semplice
mente consolidate, fino a ritenerle irrevocabili, ma la figura di questo mondo
passa, con tutte le sue realtà temporanee. Anche nella Chiesa. Sembrava im
possibile, sessantanni fa, celebrare la Messa in altra lingua che non fosse il la
tino e oggi c'è chi protesta solo a sentire un "Kyrie eleison" (che tra l'altro è
greco...). La prassi pastorale si trasforma, perché il mondo cambia, ma conti
nua a chiedere il Vangelo, spesso inconsapevolmente, mentre è certo che la
comunità cristiana conserva la vocazione e la responsabilità dell'annuncio. Ogni
comunità cristiana si interroga sul proprio cammino, su una storia secolare o
brevissima, che deve tenere desta l'attenzione riguardo al senso della propria
presenza nel mondo. Presenza che mantiene fermo e costante il depoposito
della fede, ma che osserva, studia e progetta i modi concreti per testimoniarla.
Il Vangelo ci è stato consegnato e non dipende da noi, risale alla volontà di
Gesù. Parole e strumenti per farlo conoscere all'uomo d'oggi vanno indagati
con attenzione. Forse non sempre con le ruspe, ma con la serena certezza
della fede, disposta anche a lasciare qualcosa, per trovare di meglio.
dL

DIDASCALIA
Pro manuscripto

A p . 1 : una ruspa all’opera.
Sopra: L a ch ia m a ta d ei discepoli, sec. VI, S. Apollinare Nuovo, Ravenna

