Parrocchia San Lorenzo, Riozzo

segui

28 gennaio 2018
Quarta Domenica Tempo Ordinario/B

L’Orma

VISITAPA
STORALE
RIOZZOSI
PREPARA
IN PRIMO PIANO

A dire la
parola
giovani
//

•

• //

rio ha rilevato qualità e bellezza del
confronto, la verità delle analizi, il co
raggio delle proposte. E non sarà un
discorso solo intraecclesiale, cioè in
tenzionato a scrivere un nuovo cate
chismo o a trovare il modo più trendy

Lunedì 29 il primo appuntamento
della Visita pastorale, condiviso
con la Parrocchia di Cerro: il
Vescovo ricorda i nostri defunti
con la preghiera al cimitero.
Mercoledì 31, invece incontra il
Sig. Sindaco, l’Amministrazione
Comunale ele Associazioni e i
Gruppi di servizio e di volontariato
presenti sul territorio. Sabato
pomeriggio c’è la possibilità di
confessarsi: 2 preti dalle ore 16.

sembra di poter dire un mantra, capa
ce di catturare un mondo, un brandel
lo di realtà formidabile, potente, invin
cibile. Scuola, moda, politica, musica,
cinema, imprenditori, internet e social,
spacciatori, gestori telefonici, sportivi,
università, pr, sanitari, trainerdi ogni
genere, psicologi, la Chiesa: non c'è
chi non si interessi ai giovani. E tanti
giovani sembrano scappare da quelli
che li chiamano, li coinvolgono, li in
seguono, spesso a buon mercato. È
spontaneamente forte, in essi, la vo
lontà di auotodeterminazione e che
diviene autodefinizione: non siamo
quel che voi pensate di noi, non rien
triamo nelle vostre categorie. Papa
di fare messe o riunioni. C'è in gioco
Francesco ha indetto un Sinodo, la
qualcosa
di più: il discernimento nella
riunione di più alto livello dei vescovi,
propria
vita,
la vocazione e posizione
per l'ottobre di quest'anno: i giovani,
nel
mondo
e
nella Chiesa. È un servi
la loro vocazione, nella vita e nel mon
zio
straordinario
alla consapevolezza
do, il discernimento. La preparazione
nello studio e nel lavoro, dedizione all'
procede ormai da tempo e culminerà e al progetto di uomo e di mondo che
ambiente,
voglia di famiglia e di casa,
nell'assemblea pre-sinodale dal 19 al vogliamo realizzare. Notiamo: in colo
generosità,
fede, dialogo intercultura
24 marzo, a Roma, con 300 parteci ro che chiamiamo "speranza e futuro",
le, apertura, scambio di conoscenze e
panti da tutto il mondo. Al Sinodo par i giovani, spesso ci sono atteggiamenti
valori. Una realtà "liquida" che sembra
e
sentimenti
senza
speranza.
Fuga
di
tecipano i vescovi, ma non discuteran
cervelli, abbandono scolastico, edoni scappare da ogni parte e si placa dove
no tra sé, prenderanno le mosse da
incontra qualcosa di grande, profondo,
quanto i giovani diranno a marzo.Non smo, devianza, disoccupazione, nichili
vero.
La vita cristiana è grande, pro
un convegno tra i tanti, non un son smo, apatia sociale. Si mescolano fe
fondissima;
è vera, perché è incontro
daggio o un'indagine di mercato. Chi nomeni soffocanti, privi di prospettiva,
Segue a pagina 4
ha partecipato al cammino preparato- insieme a tanto volontariato, impegno

PROMEMORIA
Formazione e catechesi per tutti

Animazione

Domenica 28 gennaio, alla Messa delle 10.30 pre
sentazione dei Comunicandi.
Gruppo Pfi4: venerdì 2 febbraio 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 e formazione perso
nale. Segnaliamo, tra le altre: “Vita Pastorale” che af
fronta tutti i temi della vita aecclesiale con un appro
fondito dossier ogni mese. E “Jesus”, con una posizio
ne abbastanza avanzata nelle proposte e nelle analisi,
molto attenta alla vita della Chiesa in ogni parte del
mondo.

Domenica 28, dalle ore 15, in salone, prepariamo la
festa di carnevale e l’incontro col Vescvo, con giochi e
merenda.
Sabato 10: ore 14.30, Festa e sfilata di Carnevale.
Sabato 17: ore 20.00, Cena in oratorio.

Celebrazioni
Venerdì 2 è la festa della Presentazione del Signore
(nota anche come “Candelora”) alla Messa delle 21 la
benedizione delle candele.
Ricordiamo che la Messa feriale si celebra vicino alla
sacrestia, in un angolo più raccolto con la possibilità
di risparmiare luce e riscaldamento. Lo spostamento
di sedie può forse dare qualche disagio alla messa
delle 10.30, ma si sono aggiunti posti in altre zone
della chiesa. Grazie.

Battesimi

Visita Pastorale
Siamo giunti al nostro momento. Rinnoviamo l’ap
puntamento di preghiera giovedì sera, mentre comin
ciano gli incontri condivisi con la parrocchia di Cerro.
Domenica 28
A tutte le celebrazioni riflessione sul questionario e sul
vescovo.
Lunedì 29 gennaio
15.00 Momento di pre
ghiera al cimitero
Mercoledì 31
gennaio
18.30 Incontro del
Vescovo con l’Ammini
strazione Comunale e le
Associazioni
Giovedì 1 febbraio
20.30 Messa—21.00
Adorazione Eucaristica

VISITAPA
STORALE
RIOZZOSI
PREPARA

Le prossime celebrazioni (avvisare il parroco almeno
un mese prima): 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 20
maggio, 17 giugno.

OGGI

IN CHIESA

incontri

Sabato 27
S. Angela Merici, memoria

17.30 Messa def. Rosaria Calcaterra, Fiorina Lerza

15.45 Ritiro spirituale

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

IVTempo Ordinario
Giornata mondiale malati di lebbra
Lunedì 29

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa def. Mauro Paviani

Martedì 30

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

Mercoledì 31
S. Giovanni Bosco, memoria

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

Giovedì 1 febbraio

20.30 Messa e Adorazione Eucaristica

Venerdì 2 febbraio
Presentazione del Signore, festa
Giornata Mond. della vita consacrata

21.00 Messa e benedizione delle candele

9.00 Pulizie della chiesa
9.30 Visita ai malati nelle case
20.45 Gruppo Pf14

Sabato 3
S. Biagio, memoria

17.30 Messa def. Agnese Giulietti; Salvatore Di Pietro,
Vincenzo Del Signore; fam. Pagano, Donnoli

16.00 Confessioni (2 preti)

Do m e n i c a 3 Fe b b r a io

La Messa delle 8.00 è sospesa
10.30 Messa pro populo
18.00 Messa def. Doriana

9.55 Il Vescovo incontra i ragazzi
11.30 Il Vescovo incontra i genitori
21.00 Il Vescovo incontra il Gr.Famiglie e
le Coppie che lo desiderano

VTempo Ordinario
40ma Giornata naz. per la Vita
Visita Pastorale

Visita Pastor.: 15.00 preghiera al cimitero

Visita Pastor.: 18.30 il Vescovo incontra
l'Amministrazione Com e le Associazioni

VITA PARROCCHIALE
4 febbraio 2017

Visita Pastorale del Vescovo di Lodi
Mons. Maurizio Malvestiti
Il programma
Lunedì 29 gennaio
15.00 Visita a preghiera al cimitero
(per le parrocchie di Cerro e Riozzo)

21.00 in salone: Incontro "Gruppo fa
miglia" e Famiglie che lo desiderano

Lunedì 5 febbraio

13.30 Visita ad alcuni insediamenti
produttivi
18.30 Incontro con il sig. Sindaco, la
15.30 Visita ad alcuni malati nelle
Municipalità e le Associazioni (per le loro case
parrocchie di Cerro e Riozzo )
21.00 Incontro con Consiglio Pastora
le, Animatori liturgia, carità, gruppi
Domenica 4 febbraio
d'ascolto, tempo libero, Catechisti,
10.00 in salone: Accoglienza e saluto
con bambini, ragazzi e preadolescenti Movimenti, Volontari bar e chiesa.
10.30 Messa
Martedì 6 febbraio
11.30 Incontro con i genitori dei ra
10.00 Visita alla scuola Primaria
gazzi dell'Iniziazione Cristiana
11.00 Visita alla Scuola materna Pio
12.30 Pranzo con Consiglio pastorale, XII a Riozzo
Consiglio Affari economici
12.00 Visita alla scuola Secondaria

Mercoledì 31 gennaio

Bar dell’oratorio. Grazie mille agli indefessi
Collaboratori con i quali abbiamo riordinato e
fatto gran pulizia nel banco del bar e negli
ambienti dell'oratorio. La sala che è stata
sistemata nei mesi scorsi mi sembra meglio

Scuola m aterna
Le iscrizioni per l'anno 2018/2019 si
ricevono il mattino (8.30-9.30) o il
pomeriggio (16.30-17.30).

destinata agli adulti e agli anziani, certamente
più tranquilli. In effetti già alcuni tra loro han
no apprezzato e ringraziato. Unanime anche
l'approvazione per i nuovi bagni, per i quali
rinnoviamo la gratitudine a tutti coloro che si
sono dati da fare col lavoro e con le offerte. A
proposito, in settimana una famiglia ha voluto
donare diecimila euro: un inaspettato dono
che aiuta tanto ad affrontare gli oltre 50.000 €
di lavori (finora pagati 10.900). Grazie a no
me di tutti!

Cena in oratorio
Sabato 17 febbraio, ore 20,
appuntamento in salone, prima di
interrompere per la Quaresima.
A breve i dettagli e le iscrizioni.

La Messa inizia
agli orari indicati.
La preghiera anche prim a.

UNA VISITA
INCONSUETA
Visita pastorale. È, per certi
versi, una visita inconsueta.
È tradizione che si vada a
visitare “il capo”, che ci si
raduni per gli incontri che
per consuetudine tiene. Ha
spesso assunto i connotati
della festa, dell’evento ecce
zionale l’andare a visitare il
Papa o il Vescovo, il Presi
dente o la Regina, il cantan
te al concerto, l’attore a tea
tro, l’anziano nonno, patri
arca della famiglia... Qui è
“il grande” che visita “i pic
coli”, è il pastore che va a
conoscere il gregge. Salta
subito all’occhio che il mo
dello è Gesù: lui va in cerca
della pecora smarrita, della
debole e della forte, di quel
la ferita e di quella da tosa
re o da mungere. Il Vescovo
si fa carico di questa mis
sione “pastorale” e giunge
in mezzo a noi per ascolta
re, accogliere offrire paro
le, gesti, sorrisi, strette di
mano. Sentiamoci lieti di
questo incontro, offriamo la
nostra disponibilità, parte
cipando agli incontri in
programma e alle celebra
zioni.

Festa di
!Carnevale
Sabato 1 0 febbraio,
dalle 1 4 . 3 0 sfilata e
^ premiazione delle maschere

Viaggio estivo: 20-28 agosto 2018

J

Albania e Macedonia
Una nuova tappa europea p e r arricchir e le nostr e conoscenze
d i luoghi carichi di sto ria, arte, paesaggi, tradiz ioni

Tutte le informazioni sul volantino. Iscriversi presto (l’aereo parte!)

merenda in oratorio.
^.Dómenjoa ■28,: alle ■ore 15, ■in ■.
:-safobé; ■giochi: je■laboratòrio: ■:
/p e r preparàrÉ ■l'occorrente/ ■/
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S u lle o r m e d e l V a n g e lo
Dal Vangelo secondo Marco

impuro, straziandolo e gridando
forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto
che si chiedevano a vicenda: «Che è
In quel tempo, Gesù, entrato di
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] mai questo? Un insegnamento nuo
insegnava. Ed erano stupiti del suo vo, dato con autorità. Comanda
insegnamento: egli infatti insegna persino agli spiriti impuri e gli ob
va loro come uno che ha autorità, e bediscono!». La sua fama si diffuse
subito dovunque, in tutta la regione
non come gli scribi.
della Galilea.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era
un uomo posseduto da uno spirito
L ’evangelista Marco si rivela abile
impuro e cominciò a gridare, di
cendo: «Che vuoi da noi, Gesù Na scrittore: ha appena narrato i p ri
m i passi di Gesù che invita a con
zareno? Sei venuto a rovinarci? Io
versione e chiama alcuni pescatori
so chi tu sei: il santo di Dio!». E
a seguirlo. Ora ne evidenzia la
Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito
Mc 1,21-28

Il vangelo
dei ragazzi
Ma gli spiriti esistono? Gesù ha
appena formato un piccolo gruppo
di discepoli (i pescatori) è entrato
in sinagoga per leggere e com
mentare la parola di Dio e uno "spi
rito impuro" lo affronta: "Sei venuto
a rovinarci? So bene chi sei! So
che vieni da Dio!". Certo che esiste
questo spirito immondo, cioè impa
stato di falsità, di inganno. Dice la
verità su Gesù, ma la dice parlan
do dentro un povero uomo di cui si
è impossessato. Non dice le cose
vere mostrando la sua vera faccia,
ma facendo soffrire un'altra perso
na. Anche in Gesù c'è uno Spirito,
non impuro ma santo, non bugiar
do, ma veritiero. Una lotta che con
tinua, anche nella nostra vita: ma
con il battesimo è entrato in noi lo
Spirito santo, quello della verità.

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

qualità dell’insegnamento, tanto
diverso dal solito ma, inaspettata
mente, si contrappone al Maestro
uno spirito impuro affermando di
conoscerlo, di sapere cos’è venuto
a fare. La tensione sale quando
Gesù lo zittisce e, in tal modo, non
chiude la questione sulla propria
identità, alimentando, piuttosto, il
desiderio di capire chi davvero sia
quest’uomo. È il “segreto m essiani
co ”, un disegno non ancora chiaro,
che invita il discepolo o l’aspirante
a proseguire il cammino dietro Ge
sù. Non bastano pochi fatti, non
sarà sufficiente fa re il tifo per lui e
nemmeno—si
scoprirà leg
gendo il Van
g elo -a v e re
abbandonato
le reti... Il “sì”
del prim o gior
no va confer
mato ad ogni
passo, deve f a 
re i conti con lo
spirito impuro
che vuole al
lontanare da
lui.

Da pagina 1

con Cristo Via, Verità e Vita. Siamo forse diventati troppo piccoli—tanti di noi
credenti—per sostenere davanti ai giovani la potenza d'un annuncio che non
sembra aver scalfito le nostre vite, ma soltanto le ha condotte in un nido di a
bitudini, rassicurazioni, certezze quasi inutili o dubbi ininfluenti. Dobbiamo ri
prendere il filo del discorso, rivedere modi e tempi di ascolto, di proposta, di
testimonianza. Tra le opportunità, non mancano modelli interessanti e metodo
logicamente rilevanti. Piergiorgio Frassati compiva diciottenni un secolo fa: a
suo modo fu rivoluzionario, scegliendo la vita di fede nonostante una famiglia
di non credenti, trovando nella preghiera il legante per fondare la "società dei
tipi loschi": amici che si promettevano fedeltà e impegno per i poveri, davanti a
Dio. Studente di ingegneria sognava di condividere progetti e lavoro coi mina
tori. Figlio di ricchi, spendeva il suo tempo per i poveri. Il padre lo mise in gua
rdia definendolo "inutile uomo" ma senza spostarne il centro d'interesse. Don
Giovanni Bosco ha affascinato migliaia di ragazzi senza discoteche o pub, né
concorsi ai talent o promesse di successi calcistici, impegnandoli nell'istruzione,
nel lavoro, nella preghiera e nella catechesi. Sì, erano persone d'altri tempi, ma
avevano colto il messaggio senza tempo che Cristo offre ad ogni giovane, di
ogni epoca. Proviamo anche noi a ripensarci. dL

DIDASCALIA
A p . 1 : Piergiorgio Frassati (1901-1925) e Giovanni Bosco (1815-1888)
Sopra: G esu libera l’ind em onia to a Cafarnao, miniatura, sec. XV, Lione,
Pro manuscripto
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