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“Ogni porta un sorriso”

L'Arcivescovo Delpini scrive ai volontari dell'accoglienza nelle parrocchie
durante la pandemia: “desidero ringraziarvi di cuore”
Voglio consegnarvi tre parole.
La prima parola, la più necessaria, la “ragione” di questa nostra convocazione è proprio
grazie.
Grazie del servizio che avete reso e attraverso di voi grazie a tutti gli altri che con voi
hanno reso questo servizio in tutte le Parrocchie della Diocesi, grazie.
Sentite il grazie del Signore stesso per voi
che avete favorito la possibilità di celebrare
con rispetto delle norme, con attenzione a
non diventare motivo di contagio gli uni con
gli altri, però pregando, però entrando in
Chiesa, però avendo l'esperienza di essere
accolti: grazie, grazie.
Siamo venuti qui, il Vicario Generale, gli altri Vicari, e
siamo venuti qui proprio per dirti grazie.
Ringrazio anche padre Patrizio, gli altri Padri Oblati del
Santuario che ci hanno accolto; ci danno anche la possibilità di avere l'indulgenza plenaria in questa ricorrenza giubilare dei 500 anni: grazie, grazie!
Ecco, portate anche agli altri, grazie.
Io desidero veramente che voi sentiate la gratitudine della
Chiesa.
Ci sono alcuni Parroci che sono venuti insieme con voi
come per dire: ci tengo, ecco andare con i miei volontari a
sentire un senso di gratitudine.
Prima parola è grazie.
La seconda parola è Sapienza.
L'esperienza fatta, l'incontro con tante persone, le testimonianze anche che abbiamo ascoltato prima, ci fanno capire
che è nel gesto semplice, nel gesto attento, ripetuto, nel
gesto che deve riuscire a tenere insieme l'attenzione ma
anche rispetto delle singole persone delle loro sensibilità.
Ecco abbiamo molto da imparare da questi gesti quotidiani;
da queste cose minime che si fanno: imparare.
Imparare che noi, per quando abbiamo tanti difetti, siamo
capaci di fare un gran bene.
La Sapienza che valuta adeguatamente noi stessi, ciascuno.
Abbiamo imparato che con un piccolo segno, con un sorriso, con una parola, si può creare un clima che può essere
festoso, lieto, grato; però se non è fatto bene può essere
anche risentito, nervoso.

La Sapienza del piccolo gesto che fa
bene.
È la Sapienza che aiuta a capire le persone. Anche nelle testimonianze si capisce
che le persone sono diverse, che non si
può mettere tutto dentro una stessa procedura, bisogna avere attenzione alla sensibilità, si impara. Ecco le persone sono
diverse, sono tutte persone imperfette coi
loro difetti, però sono tutte persone da cui
c'è qualcosa da imparare: la Sapienza.
Dunque la Sapienza per imparare qualcosa a proposito di noi stessi.
La Sapienza per imparare il valore del piccolo gesto e la Sapienza per riconoscere le
persone, saperle seguire con attenzione: Sapienza.
E la terza parola? La terza parola è avanti.
Avanti, avanti. Io spero che presto tutte le norme di precauzione ﬁniscano, decadano. Speriamo!
Però vorrei proporvi: avanti. Create proprio un servizio di
accoglienza che non è dovuto alle precauzioni per evitare il
contagio, ma è dovuto al desiderio di dare alla Comunità
un volto accogliente; di dare alle celebrazioni quel tono di
famiglia che si incontra, quel senso di fraternità: avanti.
Io vi chiedo prestatevi ancora, inventate come continuare
l'accoglienza anche quando non si tratta più di ricordare, o
la mascherina, o il distanziamento, la porta per uscire, la
porta per entrare: avanti.
Contribuite a creare intorno alla celebrazione comunitaria
il clima di una famiglia che si ritrova, riconosce il Signore,
prega: avanti.
Avanti per imparare anche voi a pregare mentre si fa questo
servizio, che non sia una prestazione che induce poi a essere distratti: avanti.
Ecco ho scritto una specie di decalogo del servizio di accoglienza.
Provate a leggerlo, provate a pensarci, provate a chiedervi
come si può andare avanti per continuare a dare alle nostre
comunità un volto accogliente, che sa dire a tutti: benvenuto, sono contento che tu ci sei, vieni a pregare con noi, torna
a pregare con noi, anche nel momento del congedo consegno.
Quindi vi consegno queste tre parole: grazie, Sapienza,
avanti.
segue a pag 2

Il servizio accoglienza
Un decalogo
1 Ad ogni ingresso un sorriso.
Sulla porta della Chiesa c'è qualcuno che sorride quando il
fedele si avvicina per entrare: un sorriso moltiplicato per la
famiglia che arriva unità, un sorriso centuplicato per chi
arriva con il volto triste, un sorriso personalizzato per le persone conosciute.

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 19 GIUGNO
Corpus Domini

2 Ad ogni incontro una parola di benvenuto.
«Benvenuto fratello!» «Benvenuta sorella!» Sono spesso
le persone di sempre, ma la parola benvenuto trasmette un
messaggio: sono contento di rivederti, tu sei presenza attesa, la comunità senza di te sarebbe più povera.
3 Per ogni conﬁdenza la discrezione.
«Come va? com'è andata questa settimana?» La risposta è
talora una conﬁdenza molto personale, uno sfogo necessario per un'anima in pena. Chi si conﬁda deve sapere che la
sua ﬁducia è ben riposta e che non diventerà mai materia di
chiacchiera, di pettegolezzo, piuttosto di preghiera e di sollecitudine.
4 Ad ogni volto nuovo che si presenta per la celebrazione della messa la manifestazione di un interesse discreto e invitante.
Si avvicinano per la celebrazione persone mai viste, forse
di passaggio, forse attratte dalle campane, dallo spettacolo
della gente che si raduna. Forse “cercano una messa”, forse
abitano nel quartiere ma vengono da paesi stranieri. È saggio cercare un'occasione per promuovere un senso di
appartenenza che ediﬁchi con la presenza di tutti la “Chiesa delle genti”.

ore 8.30: S. Messa (def.ti MONZA SILVIO e PIGOZZI
CARLA)
ore 10.00: S. Messa con Seconda Santa Comunione dei
Ragazzi del III Anno dell'Iniziazione Cristiana
(def.ti MERAVIGLIAe QUARTI)
ore 11.30: S. Messa PRO POPULO
ore 18.00: S. Messa (def.ti PINI RACHELE e POSSENTI
MARIO)
ore 20.45: PROCESSIONE CON GESÙ EUCARESTIA
per le vie di GERENZANO

5 In ogni occasione un sussidio.
L'accoglienza può essere anche l'occasione per oﬀrire sulla
porta della chiesa i sussidi utile per la celebrazione che inizia: può essere una scheda per i canti che si canteranno, un
“foglietto della messa”, una sintesi dell'omelia. Un aiuto
sempre, per aiutare a sentirsi “parte della comunità”.

LUNEDÌ 20 GIUGNO

6 in ogni incertezza un'indicazione sicura.
Dove ci sarà un posto per sedere? Chi celebra la messa? Si
celebra in rito romano o in rito ambrosiano? Dopo la messa
ci troviamo per un caﬀè?
Sono domande diverse per importanza e interesse, ma se
uno pone domande deve essere aiutato a trovare la via giusta per le risposte,
7 L'attenzione più grande perché ne ha più bisogno.
Arrivano anche persone anziane che devono trovare un
posto a sedere. Arrivano anche persone di tutte le età in carrozzina. Arrivano anche persone un po' perse che hanno
bisogno di essere rassicurate. Il ministero dell'accoglienza
deve essere più attento a chi ha più bisogno di orientarsi
nell'assemblea, di sentirsi rassicurato, di riconoscere il
senso delle cose e della ﬁnalità del tutto.
8 Ad ogni uscita uno augurio.
Chi esce di chiesa ha la responsabilità di portare per le vie
della città e del paese la parola ascoltata, di invitare molti a

S. ???
ore 08.30: S. Messa(def.ti CARLOS BRANDAN e EZIO
LUCIONI; def.to BONZINI PIERO; def.to
PADULA ANTONIO)

MARTEDÌ 21 GIUGNO
S. Luigi Gonzaga
ore 08.30: S. Messa ( d e f . t i B O R G H I L U I G I ,
GIOVANNI, RADICE ROSA, BORGHI
BATTISTA, CARNELLI CAROLINA; def.to
BORGHI LUIGI; def.ta ZAFFARONI
LUIGIA; def.ti MOGNONI ENRICO, Genitori
e Suoceri; def.to RIMOLDI CARLO; def.ti
G I U S E P P E e G I O VA N N I G I A N N I e
ANGARONI VITTORIA; def.ti Fam. MONTI
PIERMARIO, MONTI SANTINO, PAGANI
ANTONIETTA)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
B. Clemente Vismara
ore 08.30: S. Messa (def.ti PEDRANI GAETANO e
MONZA RINO, GHIRIMOLDI JACOPO,
ERNESTO, SANDRA e PINI ROSA; def.to
BORGHI FEDRIK)

DELLA SETTIMANA
GIOVEDÌ 23 GIUGNO
????
ore 08.30: S. Messa( def.ti GIANNI LUIGIA, GIORGIO,
VISCARDI ADELE e Fam.ri; def.ti CLERICI
ROSARIA e RIMOLDI STEFANO; def.to P.
LUIGI PIGOZZI)
ore 10.00: S. Messa con i Ragazzi dell'Oratorio Estivo
ore 20.45: in Chiesa Parrocchiale incontro con i genitori dei
bambini che saranno battezzati domenica 26 alle
ore 15.00

VENERDÌ 24 GIUGNO
S. CUORE DI GESÙ
ore 08.30: S. Messa (def.ti VANZULLI LUIGINA e
COLOMBO ATTILIO; def.ti NISI CESARE,
SALVATORE, JACOPO e Fam. NODINO e
NISI; def.to CERIANI TINO; def.ti LONGO
NICOLA, CAMPISANO FRANCESCA,
IULIANO ANTONIO, IULIANO VITTORIO)
ore 15.00:ORA DELLA MISERICORDIA

SABATO 25 GIUGNO
Vigiliare del ???
ore 16.30: S. Messa( def.ti CESARA, ALBERTO; def.ti
BORGHI VIRGINIO, LUIGI, ANGELA,
ALDO e Genitori, MONTI ADRIANO
ore 18.00: S. Messa( def.ti BORGHI MARIO, DE SERVI
T E R E S A , F i g l i e N u o r e , D E S E RV I
FRANCESCO; def.ti MERONI GIORDANO,
ANGELO e Genitori; def,ti FRANCESCO e
FRANCO

condividere la Parola di Dio, la vita di carità. L'augurio e
quel modo di parlare e di saltare che aiuta ah rispondere
alla domanda: ma la vita merita di essere vissuta?
L'augurio che la risposta sia nella vita stessa: ogni incontro, ogni aspettativa trovano la loro pienezza nel dono della
vita.
9 Ad ogni congedo un invito a tornare.
La persuasione di essere aspettati è una delle manifestazioni più convincenti del senso di appartenenza, come per
dire: sei atteso, abbiamo un posto per te. Ogni domenica si
celebrano la gratitudine e il mistero.
10 Per ogni persona incontrata una preghiera, stasera.
La preghiera del volontario del servizio si nutre di volti, di
conﬁdenza, di presenze e di assenze. Il volontario prega.
Trovarsi davanti ad una soﬀerenza e non sapere che cosa
dire, che cosa fare non conduce alla frustrazione
dell'impotenza, ma alla semplicità di aﬃdarsi: «Padre ti
aﬃdo…».

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
ore 20,45:
PROCESSIONE CON
GESÙ EUCARESTIA per
le vie di GERENZANO.
Percorreremo le seguenti
vie/Piazze: ORATORIO,
DON PARGOLETTI,
EINAUDI, INGLESINA,
DON STURZO, 1
MAGGIO, EINAUDI, DE
GASPERI.

DOMENICA 26 GIUGNO
FESTA dei SS. PIETRO e PAOLO.
GIORNATE PER LA CARITÀ del PAPA.
ore 8.30: S. Messa ( def.ti A. M. O.; def.ti PAGANI
PIERO e GIOVANNI )
ore 10.00: S. Messa(def.ti PINI ANGELO e GIANI
VITTORIA, ANGARONI PIERO e
GRAZIOSA, ALBERTO)
ore 11.30: S. Messa(def.to SAMUELE; def.ti
GARBELLI RENATO e Gen.ri, RITA,
ARTURO e GIULIO, GHIRIMOLDI
ALFREDO)
ore 15.00: Ss. Battesimi: Lavinia, Tommaso, Desirée, Greta
ore 18.00: S. Messa( def.ta GHIRIMOLDI
SANDRA; def.ti MINGO
GIUSEPPE, Genitori, Nonni,
Fam. FREDDI e AGRATI
PIERINA)
SI RICORDA CHE DA DOMENICA PROSSIMA SI
CELEBRERANNO TRE Ss. MESSE:
ore 08.30; ore 10.30 e ore 18.00

È una grandissima occasione per potersi
stringere attorno a Gesù Eucaristia.
Invitiamo veramente tutti a non perdere
questa occasione dopo gli anni della
pandemia.
Sia una vera Festa di Famiglia!
Una particolare raccomandazione a non
mancare va ai MINISTRI STRAORDINARI
DELL'EUCARISTIA.
Invitiamo tutti i ragazzi/e del catechismo
con famiglie e le rispettive catechiste.
Invitiamo i ragazzi/e che hanno
ricevuto la Prima Comunione
quest'anno con le loro catechiste e le
loro famiglie.
Gli Adolescenti e i Giovani con i rispettivi
Educatori/Educatrici, siano l'esempio più
vivo per una scelta di testimonianza.

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13
tel. 02-9688105 - cell. 3398604390
parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1
casa 02-96480496 | oratorio 02-9688142
donpaolozibra@gmail.com
mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com
Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1

02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00
Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie
CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008
www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495
IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721
IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

