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Perché lo fai?
Secondo: se nessuno farà da mangiare, almeno un primo, ci saranno più di cento bambine/i con relative famiglie in diﬃcoltà e ciò non è una cosa da poco. E poi
proporre per quatto settimane solo panini a pranzo, non
mi sembrava giusto.
Terzo: perché, un Oratorio, un Prete, una Parrocchia un
gruppo di famiglie che hanno bisogno, e di conseguenza
il Parroco, dovrebbero vedere fallita un'iniziativa così
bella ed entusiasmante com'è l'Oratorio Feriale?
Senza pensare, (non bisogna mai pensar male perché si
fa peccato), che ci potrebbe essere anche qualcuno che
sarebbe stato contento.
Allora ho detto: don Paolo, LO FACCIO IO!
È stata quasi spontanea la mia risposta ed è stato certamente tutto questo che mi ha spinto a dare la mia disponibilità.
Naturalmente non è la prima volta!
L'ho fatto per tanti anni e non solo per l'Oratorio Feriale.
Da quando il mio Padre Spirituale (don Angelo Cazzaniga) in Seminario mi disse: “TERRUN” non dire di no,
voi sapete fare tutto e allora facci da mangiare e anche in
fretta, io ho iniziato a cucinare come se fosse stato da
sempre il mio mestiere.
Perché lo fai? è stata la domanda/perplessità di un Confratello Sacerdote non ancora Parroco, alla mia aﬀermazione: “ho detto al mio Coadiutore che quest'anno farò
io da mangiare ai ragazzi dell'Oratorio Feriale dal
lunedì al giovedì”.
Devo ammettere che dianzi ad una domanda del genere
ho avuto un attimo, non di smarrimento, ma come un non
saper rispondere.
Dentro di me è passata una riﬂessione: sono proprio scriteriato? Perché questa obiezione? Sto facendo qualcosa
di insensato perché questo Confratello mi faccia una
simile domanda?
Poi ho detto: ci sono tanti perché!
Primo: il mio confratello coadiutore, alla sua prima esperienza vera di Oratorio Feriale, rischiava di trovarsi in
seria diﬃcoltà dal momento che tutti lavorano e si fa
fatica a trovare qualcuno disposto a dare una mano in
cucina con regolarità, ogni giorno e per quattro settimane.

Naturalmente ci sona anche le incombenze/problematiche che non vanno né sottovalutate, né ignorate, alle
quali però ho cercato di dare giusta collocazione e massimo interesse.
Primo: i funerali. In queste quattro settimane, eventuali
funerali dal lunedì al giovedì si faranno al pomeriggio.
Ditte Onoranze Funebri tutte avvisate.
Secondo: la Segreteria. Nessun problema.
Mi son detto: normalmente ti chiamano in ogni momento e tutti possono continuare a farlo sul cellulare. Al lunedì mattina c'è la Signora Giovanna come sempre e al
venerdì pomeriggio sarai presente insieme alla Signora
Regina.
Terzo: un Parroco può dedicare così tanto tempo a questi impegni oratoriani?
E perché no!
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Un Parroco, alle 9.30 alle 14.00 può certamente trovare
il tempo.
In questo periodo non ha gli ammalati da visitare; la visita è stata programmata dal 15 luglio in poi.
Le Benedizioni delle Famiglie si fanno a novembre/dicembre e se qualcuno ha proprio bisogno perché
trasferito da poco, ci si accorda.
La segreteria è stata sistemata, eventuali funerali si
faranno dopo le 15.30, cosa ha da fare il Parroco di
Gerenzano?
Certamente potrebbe pregare, leggere, preparare le prediche: giustissimo!
Il parroco di Gerenzano benissimo pregare dalle 05.30
alle 09.15 compresa la celebrazione della S. Messa e
può anche andare a gustarsi un buon caﬀè, così eccoci
alle 09.30 pronto per iniziare a far da mangiare per i/le
ragazzi/e dell'Oratorio Feriale.
Poi ha tutto tempo dalle 17.00 in poi.
Chi gli vieta di pregare, o di organizzare gli incontri, o
di preparare le prediche e tutto il resto?
Certamente di una cosa sola avrebbe bisogno il Parroco
di Gerenzano e per questo deve stare molto attento:
sapere se dice strafalcioni durante le prediche (qualche
anima bella e desiderosa di fare seria correzione fraterna la si trova).
Lo Spirito Santo e la Beata Vergine Maria, ci metteranno certamente una mano!
E allora siamo partiti.
“Dico siamo”, perché con me ci sono due baldi giovani
(Simone e Matteo, animatori prestati alla cucina) studenti presso due Istituti Alberghieri; qualche adulto che
prepara i tavoli con la Rev.da Suora e gli animatori di
turno, e la Sig.ra che viene ad aiutare per il lavaggio di
pentole e stoviglie varie.
Una bella squadra e soprattutto una grande serenità.
Non si eccede nella voce, ci si consiglia, si chiede permesso anche nel doversi spostare.
Naturalmente il Parroco deve un po' dirigere e dettare i
tempi, ma gli altri non sona da meno; si percepisce tanto
impegno e tanta buona volontà; il desiderio di voler
imparare; ma anche la voglia, specialmente dei più giovani, di stare con i ragazzi ed i propri coetanei.
È veramente una bella avventura, a volte da
BATTICUORE, ma ci sta.
La cosa che veramente mi fa dire: “non è stato un
azzardo, dare la disponibilità”, è sentire i ragazzini
contenti per il cibo o qualche mamma che viene a dire:
mio ﬁglio, mia ﬁglia ha detto che “era buonissimo”;
oppure: “mi ha detto che era più buono di quello che faccio io”.
Ringraziamo il Signore e auguriamoci che tutto ciò contribuisca a creare sinergia, unione, voglia di stare insieme e di collaborare per la crescita di tutti in ETÀ,
SAPIENZA e GRAZIA, per essere sempre una Comunità: UNITA, LIBERA, LIETA.
don Nando

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 26 GIUGNO
FESTA dei SS. PIETRO e PAOLO.
GIORNATE PER LA CARITÀ del PAPA.

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 8.30:

Alle Messe delle ore 10.00 e 11.30 avverrà il rito
dell'accensione del “pallone”, simbolo e richiamo del “martirio
dei patroni”, cioè della loro testimonianza al Vangelo fino a
subire la morte per Cristo.
ore 15.00:  Ss. Battesimi: Lavinia, Tommaso, Greta
ore 18.00:  S
 . Messa(def.ta GHIRIMOLDI SANDRA; def.ti
MINGO GIUSEPPE, Genitori, Nonni, Fam.
FREDDI e AGRATI PIERINA)

LUNEDÌ 27 GIUGNO
S. Arialdo d. M.
ore 08.30:  S. Messa(def.to PAGANI LUIGI; def.ti Fam.
FUSI, Figli, Generi, Nipoti e VIGANÒ ANTONIO;
def.ti VANZULLI CARLO e BOVI ADRIANA)

MARTEDÌ 28 GIUGNO
S. Ireneo V. M.
ore 08.30: S. Messa(def.ti RESTELLI GIUSEPPE e ZONI
MARIA; def.ti SALA GIUSEPPE e ALBERTO)

DOMENICA 26 GIUGNO
GIORNATE PER LA
CARITÀ del PAPA
CHI VUOLE PUÒ LASCIARE LA
PROPRIA OFFERTA NELLA
BUSSOLA AI PIEDI DELL'ALTARE.

Domenica 03 luglio,
PRIMA DOMENICA DEL MESE
si ricorda l'offerta straordinaria
pro opere parrocchiali.

DELLA SETTIMANA
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Ss. Pietro e Paolo

ore 08.30: S. Messa(def.ti CIANCIO VITTORIA, DINATOLO
ELISABETTA, VACIRCA FRANCESCO,
LOPREIATO RAFFAELE e PIETRO e RODÀ
TITO; def.ti PIETRO, VITA, VITO, CHIARA; def.ti BONZINI PIERO, Fam.ri e LANDINI LUIGIA;
def.ti CORTELLEZZI CARLO e BORGHI
RACHELE)

Norme igienico sanitarie
per partecipare alla celebrazione
Aggiornate al 16 giugno 2022
·

*Non è obbligatorio rispettare la
distanza interpersonale di un metro.
Tuttavia per evitare di creare
assembramenti, si consiglia di far
mantenere tale distanza ai fedeli
che partecipano alla celebrazione in
spazi chiusi in posti ulteriori, anche
in piedi, rispetto a quelli previsti
dall'ordine ordinariamente

·

*All'ingresso di ogni Chiesta sia
afsso un manifesto con le
indicazioni essenziali, tra le quali
non dovranno mancare:
o Il divieto d'ingresso per chi
presenta sintomi inuenzali
oppure è sottoposto a
isolamento.
o L'osservanza dell'obbligo di
igienizzare le mani all'ingresso e
la raccomandazione di utilizzare
idonei dispositivi di protezione
personale.
All'ingresso dei luoghi di culto
continueranno ad essere disponibili
liquidi igienizzanti
È possibile riempire nuovamente le
acquasantiere.
Potranno essere forniti sussidi
cartacei per la liturgia o il canto.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
S. Messa votiva
in memoria di Sam Josè Maria Escrivà
ore 08.30: S. Messa(def.to RASPO SAVERIO; def.to
MONETA AMBROGIO)
ore 10.30: S. Messa per gli Oratori

VENERDÌ 1 LUGLIO
S. Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù
ore 08.30: S. Messa(def.ti MIOTTI ANTONIO e
PETTENUZZO CLOTILDE; def.ta BORGHI
CLOTILDE)
L'ORA DELLA MISERICORDIA NEI MESI DI LUGLIO E
AGOSTO SARÀ RECITATA PRIVATAMENTE SENZA
L'ESPOSIZIONE DELL'EUCARISTIA

SABATO 2 LUGLIO
Vigiliare della IV domenica dopo Pentecoste
ore 16.30: S. Messa(def.ti RIMOLDI STEFANO, CLERICI
ROSARIA, RIMOLDI NATALE e ANGELA, Figli
e Nuore, CLERICI GIUSEPPE e CIVITILLO
MARIANTONIA)
ore 18.00 S. Messa(PRO POPULO)

·

·
·

DOMENICA 3 LUGLIO
IV dopo Pentecoste
ore 8.30: S. Messa ( legato def.ti CORBETTA GIUSEPPE,
ENRICA, ROSA, BERTANI TERESA; def.ti
ANGARONI CAROLINA e AMBROGIO; def.ti
Fam. TURCONI e PAGANI)
ore 10.30:  S. Messa(def.ti CARNELLI IRMA e
ZAFFARONI PIERO

DEFUNTI DEL MESE DI GIUGNO:
GARBELLI CECILIA, DONES ENRICA MARIA,
MATZA EFISIO, BONZINI PIERO, MONZA
PIERA, MONTICELLI ANGELO, CARUGATI
ANGELO, TRIPEPI TITO, BASILICO PAOLO)
ore 15.00: S. BATTESIMO: DESIRÉE
ore 18.00:  S. Messa(PRO POPULO)

Norme di comportamento
per i fedeli
·
·

Ai fedeli è raccomandato l'uso della
mascherina.
All'invito a scambiarsi la pace, che
di norma non dovrà essere omesso,
si continuerà a evitare la stretta di
mano.

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

