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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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Quando casa e strada, campanile e campanelli vanno a braccetto 
 

Siamo nella cosiddetta “Fase 2“ e si inizia gradualmente a vedere un po’ di luce alla fine del tunnel. Tutti 

ci siamo più volte posti la domanda: “Come sarà il cammino delle nostre Comunità una volta terminata questa 
lunga emergenza?”. È lo stesso interrogativo che si sono posti gli Apostoli dopo la Morte e Risurrezione di 
Gesù, due avvenimenti che hanno fatto da spartiacque nella vita della piccola Comunità dei credenti. 

Allo stato attuale nessuno sa bene come si concluderà la parabola innescata da questa pandemia. Una 

certezza comunque rimane: il cammino continuerà! Forse potrebbe sembrare una banalità dire questo, 
tuttavia è l’unica certezza che oggi abbiamo. 
Ascoltando quanto ha vissuto la prima Comunità cristiana, possiamo comunque cogliere e fare nostre due 
indicazioni utili anche per il nostro cammino futuro.  
Entrambe sono legate a un luogo e a una città. 
 

Il primo luogo è la stanza, quella del Cenacolo, situata a Gerusalemme.  
Il secondo è la strada, quella che da Gerusalemme porta al villaggio di Emmaus. 

La stanza del Cenacolo è il cuore caldo e intimo dove Gesù, il giorno prima della Pasqua, ha celebrato 

l’Eucarestia con i Dodici ed è anche il luogo dove costoro si sono ritrovati impauriti e timorosi con Maria 
dopo i drammatici avvenimenti capitati. 

La strada invece, è lo spazio aperto dove Gesù ha incontrato due suoi discepoli delusi e scossi per quanto 

vissuto.   
Interessante comunque notare che, in entrambi questi luoghi - la stanza e la strada - i discepoli hanno 
incontrato il Signore. Il tutto in un movimento circolare perché un luogo rimanda all’altro. 

Pertanto, alla domanda: “Da dove ripartire?”, anche a noi – discepoli odierni del Signore Risorto – ci 

vengono indicati i due binari su cui incamminarci dopo lo stop forzato della pandemia: il primo è 
l’incontro con Gesù nella celebrazione domenicale nella casa della comunità e la preghiera famigliare nella 
propria casa e il secondo è l’incontro sapienziale e paziente con ogni persona che incontriamo sulla strada 
polverosa.  

Potremmo dire con uno slogan, “dal campanile al campanello” e “dal campanello al campanile” 

dall’Eucarestia alla vita ordinaria e viceversa. Non l’una senza l’altra. Infatti, resta fondamentale tenere 
insieme e in contemporanea i due luoghi di per sé quasi opposti: non basta solo stare in casa (abbiamo 
visto come sia faticoso!), ma non basta neppure vivere in strada senza un luogo caldo dove ristorarsi e 
riposare. Incontrare Gesù nell’Eucarestia e nella Parola e insieme camminare “con” la gente, “dentro” il 
quartiere, facendo propri dolori e speranze, angosce e gioie delle persone portando nella vita ordinaria la 
luce incontrata nella celebrazione. 

Mentre ripartiamo come Comunità, ci aiuti il Signore Gesù a camminare con fiducia, certi della Sua 

costante presenza dentro questa nostra umanità sempre bisognosa di una Parola buona, di un Pane 
fragrante e insieme della compagnia cordiale e fraterna di tutti. 
         

                          don Claudio 



 

Ciao a tutti! 
 
Scrivo dal mio “monastero di clausura”, l’oratorio SDS. 
Per ben tre mesi questo grande ambiente è rimasto chiuso, in ottemperanza alle norme governative in materia 
sanitaria. Vi confesso che non è stato per niente facile nelle scorse settimane guardare fuori dalla finestra di 
casa mia e vedere lo scenario di un ambiente costruito per l’aggregazione completamente vuoto… ma adesso 
occorre guardare avanti e conservare i ricordi di queste ultime settimane per ripartire con il piede giusto. 
Ripartire… da dove? 
Questa è la domanda più urgente, a cui però nessuno è ancora in grado di rispondere in modo preciso. 
L’emergenza sanitaria non è ancora finita. C’è la riapertura di negozi, bar, celebrazioni liturgiche… ma le norme 
sui centri di aggregazione (tra cui gli oratori) sono ancora molto rigide. Tra l’altro, i decreti cambiano spesso col 
passare delle settimane. Il governo traccia le linee guida che poi devono essere recepite dalla regione che 
successivamente produrrà un procedimento amministrativo. La Diocesi di Milano rimane sempre a contatto con 
i governatori regionali ed emette regole conformi a tutti questi documenti.  
In questa situazione diventa difficile dare risposte alle domande che spesso mi giungono in questo periodo 
(quando riapre l’oratorio? Si fa l’oratorio estivo? Quando aprono le iscrizioni?). Siamo in attesa di 
indicazioni dall’alto che ci dicano cosa fare.  
Provo a scrivere qualche punto per chiarire comunque le idee: 
 

- L’oratorio rimane chiuso. Abbiamo provato a chiedere direttamente all’Avvocatura diocesana se fosse 

possibile una riapertura parziale, ma ci è stato risposto che probabilmente fino al 15 giugno è esclusa 

questa ipotesi. 
 

- Abbiamo il desiderio di proporre comunque l’oratorio estivo. Certo, sarà sicuramente molto diverso da 

quello degli anni scorsi… L’uso delle mascherine e la distanza di almeno un metro tra una persona e 

un’altra rimangono. Sono ancora tante le questioni su cui stiamo cercando di trovare soluzioni. Ne elenco 

alcune: quali attività faranno i ragazzi se devono tenere la distanza di un metro? Come provvedere alle 

sanificazioni necessarie? Quanti ragazzi si iscriveranno? Come gestire le entrate e le uscite di ragazzi e 

genitori senza creare assembramenti presso il cancello? 
 

- Come oratori della città stiamo cercando una collaborazione con l’Amministrazione comunale. 

Vorremmo condividere con la città e con le sue associazioni, con i volontari dei vari gruppi, con le 

cooperative che gestiscono i centri estivi comunali la gestione di questa situazione che ci chiede di aprirci 

tutti in vista di un intervento educativo. Forse che questo non possa diventare un segno che ci spinga ad 

attuare la famosa “missione cittadina” che tanti ormai non ricordano più nemmeno? 
 

- Abbiamo bisogno di spazi che vadano oltre gli oratori: molto probabilmente i ragazzi verranno organizzati in 

gruppetti (da 7 o da 10) coordinati da un adulto. L’Amministrazione sta pensando di rendere disponibili altri 

ambienti gestiti da associazioni presenti sul territorio. Abbiamo bisogno di adulti che si rendano disponibili a 

stare con i ragazzi, a dare una mano per tenere le distanze, per sanificare, per qualsiasi altro servizio che 

sicuramente emergerà. Chi si rendesse disponibile lo può segnalare da subito a don Alessio. E’ 

richiesta un’età non superiore ai 65 anni. 
 

- Questa collaborazione con l’Amministrazione è cominciata da poco: ecco perché non possiamo definire né 

l’inizio delle iscrizioni, né i costi, né la data di inizio, che non sarà comunque prima del 15 giugno. 

Daremo tutte le indicazioni non appena il tutto sarà più chiaro.  
 

- Nei prossimi giorni lanceremo una sorta di sondaggio, preparato da oratori e amministrazione, per capire 
pressappoco una cifra di possibili partecipanti all’oratorio estivo e predisporre quindi in modo migliore tutto 
ciò che occorre per lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

 

Difficile? Beh, abbastanza… soprattutto perché questa situazione fluttuante delle normative che cambiano in 
continuazione non ci permette di avere troppe certezze. 
Per ora questo è tutto. Ci aggiorniamo.                                                         
                                                                                                                                Don Alessio 



   
 
 

 Come già anticipato, il pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes e sud della Francia previsto dal 29 

maggio al 2 giugno è stato annullato. 

 Si è pensata una proposta alternativa nelle Langhe, per sabato 3 e domenica 4 ottobre (1 

pernottamento). 

 L’Agenzia Duomo Viaggi si è resa disponibile al rimborso della quota versata sotto forma di 

voucher utilizzabile su tutta la loro offerta di servizi: biglietteria aerea, navale, ferroviaria e 

vacanze comprese, senza limitazioni di destinazione e/o periodo sino a 18 mesi dalla data di 

emissione.      

 I voucher saranno disponibili in segreteria parrocchiale a partire da lunedì 25 maggio 

 Sempre da lunedì 25 maggio in segreteria sarà possibile avere il programma per la nuova 

proposta del 3-4 ottobre. 
 
 

 

In modo strumentale in questi giorni anche nella nostra città ci si 
accorge che esistono le Scuole paritarie dopo essersi dimenticati di esse 
per quasi un anno. Di seguito il Messaggio della presidenza dei Vescovi 
Italiani al riguardo.  
 

Dalla CEI appello e solidarietà per le paritarie 
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana torna a rilanciare la forte preoccupazione espressa in queste 

settimane da genitori, alunni e docenti delle scuole paritarie, a fronte di una situazione economica che ne sta ponendo 

a rischio la stessa sopravvivenza. 

Le paritarie svolgono un servizio pubblico, caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo 

perseguiti con dedizione e professionalità. 

Le forme di sostegno poste in essere dal Decreto Rilancio – in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle 

rette, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza, a seguito delle misure adottate per contrastare la 

pandemia – ammontano a 65 milioni per le istituzioni scolastiche dell’infanzia e a 40 milioni per le scuole primarie e 

secondarie, a fronte di un miliardo e mezzo destinato alla scuola tutta. 

Si tratta di un passo dal valore innanzitutto culturale, rispetto al quale si chiede al Governo e al Parlamento di 

impegnarsi ulteriormente per assicurare a tutte le famiglie la possibilità di una libera scelta educativa, esigenza 

essenziale in un quadro democratico. 

Tra l’altro, le scuole paritarie permettono al bilancio dello Stato un risparmio annuale di circa 7.000 euro ad 

alunno: indebolirle significherebbe dover affrontare come collettività un aggravio di diversi miliardi di euro. 

Come Presidenza della CEI chiediamo con forza che non si continuino a fare sperequazioni di trattamento, 

riconoscendo il valore costituito dalla rete delle paritarie. A nostra volta, stiamo verificando la possibilità di 

contribuire a sostenere alcune migliaia di studenti della scuola paritaria secondaria di I e II grado: un aiuto 

straordinario alle famiglie più in difficoltà, da imputarsi al bilancio CEI del 2020. Si tratterebbe di circa 20mila borse 

di studio, che agevolino l’iscrizione al prossimo anno scolastico, a tutela – per quanto possibile – di un patrimonio 

educativo e culturale unico. 

Uniamo le forze, già in vista dell’imminente passaggio parlamentare, per non far venir meno un’esperienza che 

trova cittadinanza in ogni Paese europeo, mentre in Italia sconta ancora pregiudizi che non hanno alcuna 

ragion d’essere.                                                                          La Presidenza della CEI 

 

 

 

 

 
Anche l’Unione Sportiva SDS del nostro oratorio da 

quest’anno può ricevere il 5x1000.  

Se vuoi contribuire, alla sezione “sostegno alle 
associazioni sportive dilettantistiche…” nella casella 

codice fiscale del beneficiario indica il numero 

 94596870157   



Pentecoste : Festa dello Spirito Santo, Festa della Chiesa 
“Lo Spirito non è, come potrebbe sembrare, una cosa astratta; è la Persona 
più concreta, più vicina, quella che ci cambia la vita. Come fa? Guardiamo 
agli Apostoli. Lo Spirito non ha reso loro le cose più facili, non ha fatto 
miracoli spettacolari, non ha tolto di mezzo problemi e oppositori, ma lo 
Spirito ha portato nelle vite dei discepoli un’armonia che mancava, la sua, 
perché Egli è armonia.” 

(Papa Francesco – Festa di Pentecoste  2019) 
 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

di Giovanni Paolo II 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 

 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
che senza amore e verità non può vivere. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona ad ogni uomo  
la piena comunione con te, 
con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. 

Amen. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE 

La segreteria parrocchiale per le prossime due 
settimane è ancora aperta con orario ridotto : 

LUNEDI e GIOVEDI dalle 17 alle 19 

Sul prossimo Noi Comunità eventuali informazioni 
sul periodo successivo. 

 

 

 CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE GVV 

Temporaneamente il centro di ascolto riceve solo 
su appuntamento ed è aperto il MARTEDI’ mattina 
dalle 9 alle 12 per ricevere telefonate 
al seguente numero: 026185145. 

 AMBULATORIO INFERMIERISTICO   
Le prestazioni infermieristiche si fanno solo per 
urgenze e su appuntamento. 

Telefonare al numero: 339. 7697986 

 

RIPRENDONO LE S. MESSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI  
 

Con le Messe di  sabato 30 e domenica 31 maggio  riprendiamo le celebrazioni con la 

partecipazione dei fedeli. Fermo restando le norme sanitarie e di buon senso che abbiamo 

imparato a conoscere, qui di seguito alcune indicazioni per la partecipazione alla S. Messa :  
 

 Rimanga a casa e non partecipi alla Messa chi ha la febbre  
o comunque una temperatura superiore a 37,5 °C 

 

 E’ necessario per tutti  indossare la mascherina 
 

 Si prega di arrivare con un certo  anticipo rispetto all’orario di  
inizio della celebrazione. Saranno presenti dei volontari che  

assegneranno i posti 
 

 Almeno per questo primo periodo, per le due Messe con maggiore partecipazione, si  

prevede la celebrazione in contemporanea sia in chiesa che nella palestra dell’Oratorio SDS: 
 

 SABATO  pre-festiva delle ore 18.00 
 DOMENICA  S. Messa  delle ore 10.00 

 
 

 

Come criterio per evitare affollamenti, alla Messa in oratorio si deve recare chi abita nelle zone che dalla Via 
Risorgimento  vanno in direzione Via L. Da Vinci Oratorio SDS; tutti gli altri vadano  in chiesa in Via Mascagni.. 

 

 


