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12 GIUGNO 2022: Nº 1431

Messaggio di Sua Ecc. Mons. Mario Delpini
all'incontro dei Chierichetti della nostra Diocesi
in Duomo a Milano sabato 4 giugno u.s.
Mi piacerebbe fare il chierichetto.
Ma, io domando: perché ti
piacerebbe?
E uno mi risponde: mi piacerebbe fare come fa il mio
amico, la mia amica.
Ecco vorrei essere come
lui, come lei.
E un altro mi risponde: ma
io alla Messa mi annoio perché sono lì e non faccio
niente. Fare il chierichetto
invece mi rende partecipe in modo attivo. Ecco, mi piacerebbe fare il chierichetto per essere una presenza attiva.
E quell'altro ancora mi dice: ma se io metto la veste e salgo
sull'altare il papà e la mamma e la nonna mi vedono e mi dicono: che bravo, che brava. Ecco il desiderio di essere riconosciuti, di distinguersi un po' da tutti gli altri ragazzi e ragazze
che sono in Chiesa.
Mi piacerebbe fare il chierichetto!
Ci sono tanti motivi, ma dentro questo desiderio di fare il
chierichetto, mi sembra che più in profondità del desiderio di
imitare il ragazzo o la ragazza più grande, più importante del
desiderio di non annoiarsi durante la Messa facendo qualcosa, più importante del desiderio di farsi notare dal papa, dalla
mamma o dalla nonna, ecco c'è dentro come una ispirazione,
come una chiamata che viene da Dio.
Attraverso un desiderio piccolo, però attraverso questo desiderio piccolo Gesù propone un'impresa meravigliosa.
Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi.
Cioè mi piacerebbe fare il chierichetto e in sostanza è perché
mi piacerebbe fare come ha fatto Gesù: mettermi a servire.
E poi chi fa il chierichetto, come oggi siete qui tutti si distingue.
Ora io nelle settimane scorse ho incontrato gente che portava
la maglia di una squadra e a qualcuno gli dicevo: ma perché,
perché porti questa maglia? E questi ragazzi mi dicevano: io
porto questa maglia per far sapere che io sono un milanista o
sono un interista o sono uno juventino, che abbiamo vinto,
che abbiamo perso. Io appartengo a una squadra. Ecco, portare la maglia, la maglietta di una squadra e per dire qualche
cosa agli altri; io sono un tifoso della mia squadra, quell'altro

invece dice: io metto la
maglia perché devo giocare perché io faccio parte di
una squadra che oggi deve
fare una partita importante.
Siamo penultimi nel campionato, ma insomma ce la
metteremo tutta per vincere anche contro la prima
squadra della classiﬁca.
Ecco io metto la maglia per
dire: gioco in una squadra;
non è solo per dire sono
tifoso di una squadra importante, no. È anche per dire: io faccio parte di una squadra. Non sarà così importante, così
famosa come quelli che sono in classiﬁca, nella serie A o
altrove, ma faccio parte, gioco, decido con la mia squadra se
vinciamo o perdiamo. È un segno di appartenenza.
Poi d'inverno si vede in giro gente che si veste in un certo
modo e si dice: ma perché metti questi scarponi, perché
metti i guanti? E beh, perché vado a sciare! È dunque vestito
in certo modo per dire qual è il programma: oggi il programma è di andare a sciare.
Allora che signiﬁcato ha mettere la veste dei chierichetti e
delle chierichette. Il vostro mettere la veste vuol dire io mi
son vestito così perché devo servire all'altare, devo entrare
nella festa di Dio. La veste è importante ma non è solo un
vestito, dichiara che cosa c'è dentro di me, nella mia mente,
nel mio cuore, nella mia attenzione. Una veste per dire a che
cosa si rivolge il mio sguardo, la mia attenzione.
E poi mi pare che quando uno incomincia a fare il chierichetto, comincia a dire: io ho dentro un desiderio; ho dentro
anche un po' di paura, non so se sono capace. Io chiedo aiuto
a Gesù. Abbiamo bisogno di un aiuto. Perché adesso, per
esempio, tutti noi siamo spaventati per la guerra e diciamo:
ma io voglio la pace non la guerra; ma io vorrei che tutti noi
fossimo fratelli e sorelle, non che ci facciamo del male. Ma
noi, noi vogliamo vivere, vogliamo essere felici, vogliamo
stare bene, vogliamo avere abbastanza da mangiare, vogliamo andare in gita, vogliamo fare tante cose belle senza sentirci dire: eh no mi spiace non si può, costa troppo, non
abbiamo più quello che avevamo prima. Grandi desideri e
insieme accorgerci che non riusciamo a risolvere i problemi
del mondo. Vogliamo la pace va bene, ma cosa posso fare io

per la pace. Vogliamo che siano felici tutti i ragazzi e le
ragazze della terra, si va bene una bella cosa, ma cosa possiamo fare.
Ecco io vorrei dire questo: fare il chierichetto non è una grande impresa, ma è un piccolo servizio. Ma la grande impresa,
il grande viaggio si realizza perché uno comincia a camminare. Non ha subito raggiunto la meta, non ha risolto tutti i
problemi della vita, ma ha cominciato a camminare. Un piccolo servizio per imparare a servire, per imparare a fare della
vita un servizio.
Un piccolo servizio perché chi impara a servire, può cominciare a cambiare il mondo.
Vogliamo la pace. Nessuno di noi è capace di risolvere i problemi della guerra che si è scatenata, ma ciascuno di noi,
cominciando a fare una piccola cosa, potrà contribuire alla
grande impresa.
Dunque io voglio dirvi tre cose.
La prima è questa: cosa c'è dentro il desiderio che per esempio ha convinto Alessia a fare la chierichetta ﬁn da piccola e
ancora adesso la convince a fare cerimoniere nella sua parrocchia?
C'è dentro una chiamata. Gesù le ha fatto capire che ha qualcosa da dare.
E cosa c'è nel fatto di desiderare di mettere la veste?
È per dire che mi devo vestire in un modo speciale per entrare in una relazione speciale, per entrare nel mistero della
Celebrazione Eucaristica, della Festa di Dio.
E cosa c'è nell'imparare a fare delle cose perché la Messa sia
ben servita?
È una piccola cosa, un piccolo servizio per dire io concepisco così la mia vita come un servire. Faccio piccole cose ma
perché tutta la mia vita sia un servizio.
Dunque il desiderio per dire che: Gesù mi chiama; la veste
per dire: entro nel mistero; la fedeltà al servizio per dire: la
mia vita ha senso se io mi metto a servire.

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 12 GIUGNO
SS. Trinità

ore 8.30: S. Messa (def.ti Fam. GHIRIMOLDI PIETRO,
GINO e Generi; def.ti Fam. LEARDINI
ALESSANDRO)
ore 10.00: S . M e s s a ( d e f . t i PA G A N I A G N E S E ,
MASIERO SANTA e Figlio ANDREA; def.ta
VANZULLI MARIA)
ore 11.30: S. Messa (def.to CERIANI PAOLO)
ore 18.00: S . M e s s a ( d e f . t i M O N T I C A R L O e
CARNELLI ANTONIETTA; def.ti CELANO
FRANCESCO, PATARO ELVIRA, CELANO
ANNAMARIA, PIGOZZI LIVIO, BORGHI
LUIGINA)

LUNEDÌ 13 GIUGNO
S. Antonio di Padova

ore 08.30: S. Messa (def.ti BONZINI GIUSEPPE,
FERNANDO e CASTIGLIONI MARIA)

MARTEDÌ 14 GIUGNO
S. Messa per il Papa
ore 08.30: S. Messa (def.ti BAROZZI LUIGI, LAURA e
PORRO CANDIDA; def.ti GIUSEPPE FANNI
e Fam.; def.ti PINI PIERINA e Fam.)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
B. Clemente Vismara
ore 08.30: S. Messa ( def.ti CERIANI MARIO e Genitori)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Solennità Liturgica del Corpus Domini
ore 08.30: S. Messa (def.to GUZZETTI SANTINO; def.ti
Fam. ANGARONI GIOVANNI e FRANCHI
MARIA; def.ti FRANCHI PEPPINO e
PONZONI IRIS)
ore 20.45: S. Messa PRO POPULO

DELLA SETTIMANA
VENERDÌ 17 GIUGNO
S. Messa per la Famiglia
ore 08.30: S. Messa ( def.ti GARBELLI GIOVANNI,
UBOLDI ROSALIA e CANDIDA)
ore 15.00:ORA DELLA MISERICORDIA

Madonna Pellegrina
Nel Mese di Maggio la statua della
Madonna Pellegrina di Fatima
continua il suo itinerario pellegrinante
tra le famiglie della nostra Parrocchia.
ATTENDIAMO GIOVANI FAMIGLIE che
possano ospitare la Madonnina nelle
loro case! Contattare la Sig.ra Fanni
Maria (02-9689711)

SABATO 18 GIUGNO
Vigiliare del Corpus Domini
ore 16.30: S. Messa (def.ti GARBELLI VIRGINIO e
V O L O N T I E R I A N TO N I E T TA ; d e f . t i
GIANNI PIETRO MARIO e CERIANI
FELICITA; def.ti VANZULLI ANGELA e
PINI GIUSEPPE)
ore 18.00: S. Messa ( def.to GORNATI don ANGELO)

Da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno
Fam. Sandro e Beatrice Lodolo
Via P. Giovanni XXIII, 25
Tel. 02 96480554
Da giovedì 16 a domenica 19 giugno
Fem. Luca e Monia Viotti
Via Padania, 5
Tel. 3478226786

DOMENICA 19 GIUGNO
Corpus Domini

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
ore 20,45:
PROCESSIONE CON
GESÙ EUCARESTIA per
le vie di GERENZANO.

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.

La ﬁrma per
l'8xmille alla
Chiesa Cattolica
è innanzitutto
una scelta: la tua.
Non è una tassa in più,
ma semplicemente una
tua libera scelta di
destinare una percentuale
della quota totale IRPEF
allo Stato per scopi
umanitari e sociali, o a
confessioni religiose per
scopi religiosi e caritativi.
Non ti costa niente, ma è
un piccolo gesto che può
fare la diﬀerenza.

Percorreremo le seguenti
vie/Piazze: ORATORIO,
DON PARGOLETTI,
EINAUDI, INGLESINA,
DON STURZO, 1
MAGGIO, EINAUDI, DE
GASPERI.
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.

-VITA ORATORIANAProfessione
di Fede 2022

«Credo»

La bellezza di chi si fida di Gesù
Con questo tema i Ragazzi
e le Catechiste di III Media hanno vissuto le
giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno,
culminate nel gesto della Professione di Fede,
a compimento del Cammino PreAdo Post
Cresima.
Ecco alcune foto dell’uscita a Milano di
sabato con l’incontro con l’Arcivescovo Mons.
Mario Delpini nella sua Cappella privata, la
visita alla Basilica di Sant’Eustorgio e al
Museo Diocesano «Carlo Maria Martini», dove
è custodito il nostro «Crocifisso» di Tanzio da
Varallo. Qui sotto due scatti della domenica
iniziata con una gustosa colazione realizzata
dalle Catechiste e a seguire la Professione di
Fede nella S. Messa Solenne di Pentecoste.
Ai nostri Ragazzi auguriamo degli splendidi
esami di III Media
e una serena estate con Familiari, Amici e…
con Gesù!!!

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

