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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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 CICOGNA ED OSTETRICA 
 

Trentacinque anni vissuti come messaggero  

e collaboratore di un Altro 
 

La cicogna, nell’immaginario comune, porta un fagottino in cui dentro  
c’è un bambino. L’ostetrica invece non porta nulla ma come sappiamo,  
aiuta “a tirar fuori” un bambino. 
 

Entrambe, anche se in forme differenti, contribuiscono a portare alla luce un tesoro! 
 

Dopo trentacinque anni, penso che queste due immagini possano essere quelle che meglio si prestano a 
identificare il mio ministero vissuto all’interno delle Comunità in cui sono stato, vivendo un po’ come 
cicogna e un po’ come ostetrica.  
Infatti, ho “portato qualcosa” che mi è stato consegnato e, nello stesso tempo, ho cercato di aiutare altri 
a “tirar fuori” da sé il meglio che avevano dentro. 
 

Entrambe le immagini hanno un elemento in comune. Si tratta del fatto che sia la cicogna che l’ostetrica 
non sono esse le protagoniste dell’evento.  
La mitologica cicogna infatti viene incaricata di portare a destinazione qualcosa che lei stessa ha ricevuto.  

 

Allo stesso modo l’ostetrica non è lei a mettere al mondo un figlio; lei è solo 
collaboratrice, non artefice della nascita. 
 

 
L’Apostolo Paolo parlando del suo ministero esprime molto bene queste due modalità. Infatti, ai cristiani 
della Comunità di Corinto così dice: “Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch’io ho ricevuto” (1Cor 
11,23). In un'altra occasione, sempre a questa Comunità dice “Noi non intendiamo fare da padroni sulla 
vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia” (2Cor 1,24).  
Anche Paolo quindi ha sintetizzato tutto il suo ministero nelle due immagini simboliche della cicogna che 
trasmette un dono ricevuto da un Altro e nell’ostetrica che collabora a un’opera non sua. 
 

A prima vista, si potrebbe pertanto pensare che un prete viene come rinchiuso in un ruolo e in una 
funzione mortificando se non annullando la propria personalità come se fosse ritenuto un postino o un 
prestatore d’opera.  
In realtà, basterebbe guardare alla figura dell’Apostolo Paolo e notare che nel suo ministero non ha mai 
svolto un ruolo passivo o di semplice comparsa. Tutt’altro!  
A Paolo, come a ciascun ministro del Vangelo, è semmai chiesto di svolgere il proprio compito con tutta la 
fantasia, la passione, l’intelligenza e l’originalità di cui è capace! 

... continua … 



In tutti questi anni, personalmente non mi sono mai sentito mortificato, ma piuttosto sempre stimolato e 
valorizzato.  
Sento che il ministero ha arricchito la mia personalità e addirittura l’ha resa forse ancor più interessante 
rispetto a come era all’inizio di questo cammino.  
 

Il Signore che mi ha chiamato a lavorare per la sua “Ditta”, mi ha dato carta bianca  
perché fossi io a scrivere - secondo modalità originali e molto personali – non copioni  
già preparati ma pagine sempre nuove. 
 

Pertanto, mentre ricordo i trentacinque anni di ministero - e per una felice coincidenza nello stesso 
giorno i sessant’anni di vita - non mi resta che chiedere a ciascuno di voi di sostenermi perché possa 
continuare a svolgere al meglio il mio ministero come messaggero e collaboratore di un Altro, che ha 
come unico desiderio quello di operare perché ciascuno “abbia la vita e l’abbia in abbondanza”. 
         

       don Claudio 
              

 

 

LA RIPRESA DELLE S. MESSE CON LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI  
 

Abbiamo ripreso con ordine e serenità  le celebrazioni con la partecipazione dei fedeli. Ringraziamo tutti per la pazienza e la 
disponibilità a rispettare i posti assegnati sia in chiesa che in SDS e a mettere in atto le norme sanitarie e di buon senso che 
abbiamo imparato a conoscere e che ci accompagneranno anche nei prossimi periodi.  Le ricordiamo qui di seguito: 
 

 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 e sanificare le mani  
con l’apposito gel disinfettante prima di entrare  

 

 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 18.15 
 DOMENICA  S. Messa  delle ore 10.15 

 

 

 
 
 

L’iniziativa “adotta una panca” prosegue fino a fine giugno.  

Chi desidera aderire si rivolga in  segreteria parrocchiale 

 

 
 

RICONOSCIMENTI AL MERITO 
 

Durante la Festa della Repubblica del 2 giugno, nel corso 
della sua visita a Codogno (primo focolaio del Coronavirus in 
Italia), il presidente Sergio Mattarella ha annunciato la 
nomina di 57 nuovi Cavalieri della Repubblica, 25 donne e 
32 uomini premiati per essersi «particolarmente distinti nel 
servizio della comunità durante l’emergenza coronavirus». 

Tra loro c’è don Fabio Stevenazzi, sacerdote ambrosiano che ha 
lasciato la sua Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate, per 
lavorare in corsia come medico all’ospedale di Busto Arsizio. 
Oltre a lui c’è pure Giacomo Pigni, Responsabile dell’Azione 
Cattolica Ambrosiana e volontario dell’Auser Ticino-Olona, ha 
coinvolto una ventina di studenti in chiamate di ascolto per dare 
compagnia alle persone sole. 

 

   In occasione dei 60 anni di vita e dei 35 

anni di ministero sacerdotale, don Claudio 

ha scritto un nuovo libro: “Abecedario di un 

viandante”. 
 

 

 

Da mercoledì 10 sarà 

possibile acquistarlo 

anche in segreteria 

parrocchiale negli 

orari di apertura! 

Una nuova occasione 

per meglio conoscere 

il nostro parroco! 

 



 
 
 

         

 DA LUNEDI’ 8 GIUGNO  

     LA SEGRETERIA PARROCCHIALE SARA’ 

    APERTA DAL LUNEDI’ AL  GIOVEDI’ 

DALLE 16 ALLE 19 

 
 Lunedì 15 giugno  

Incontro del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale  

Ore 21.00 – Oratorio SDS  
 
 

Da Lunedì 15 giugno don Claudio 
passerà per la visita agli ammalati 

 

 

 Mercoledì 17 giugno – 
Incontro CAEP (Consiglio per gli Affari 

Economici Parrocchiali) per fare il 

punto della situazione economica 

Ore 21.00 – Salone M. Ausiliatrice 

 
FESTA “AMICI DEL ‘60” 

DOMENICA 21 giugno festeggeremo 
 il grande traguardo dei 60 anni per coloro  
che sono nati nel 1960 (Parroco compreso) 

 

S. Messa ore 11.30 e pranzo in oratorio SDS. 
 

FAI PASSAR PAROLA E SE DESIDERI  PARTECIPARE DAI 

URGENTE CONFERMA A DON CLAUDIO O LUCIANA 
 

 
 

 

Domenica 14 giugno : FESTA DEL CORPUS DOMINI 
Riconoscere il corpo del Signore 

 

Pubblichiamo una parte del testo proposto nel mese di marzo sul sito della Diocesi da don Pierpaolo 

Caspani , teologo e docente presso il Seminario di Milano, che ha operato nella nostra Parrocchia per 

alcuni anni e che molti ricordano con amicizia e affetto. 

La riflessione si riferisce in particolare al tempo della quarantena che abbiamo trascorso senza 

celebrazioni con la partecipazione del popolo, e quindi senza ricevere il Pane eucaristico ma offre 

interessanti spunti per una riscoperta del valore dell’Eucarestia. 
 

Problemi a proposito della celebrazione dell’eucaristia ce ne sono sempre stati. Ne sa qualcosa San Paolo che, nella 

prima lettera ai cristiani di Corinto, li rimprovera per il modo in cui «mangiano la cena del Signore», per il modo 

cioè in cui celebrano la messa. E dichiara che ogni comportamento indegno nei confronti del pane e del calice di 

quella cena rappresenta un reato contro il corpo e il sangue del Signore (1Cor 11,27). Non solo: il comportamento 

indegno nei confronti della cena del Signore (della messa) è la causa delle malattie e delle morti che colpiscono la 

Chiesa di Corinto (1Cor 11,30). «Ecco – dice qualcuno – già allora, come anche oggi con il Coronavirus, arriva il 

momento in cui Dio castiga chi si comporta in modo indegno, soprattutto nei confronti di una realtà così importante 

come l’eucaristia». 

In realtà, il testo di Paolo, letto come si deve, non ci autorizza a pensare che l’Apostolo vedesse nelle malattie e nelle 

morti dei cristiani di Corinto una punizione inflitta da Dio. Lo si capisce se mettiamo a fuoco bene in cosa consisteva 

il comportamento indegno dei corinti nei confronti dell’eucaristia: consisteva nel mangiare e bere il pane e il vino 

dell’eucaristia «senza riconoscere il corpo del Signore». 

Che non significava ricevere la comunione senza credere alla presenza reale del Signore nel pane dell’eucaristia 

(cosa che nessuno si sarebbe sognato di mettere in dubbio!). Significava invece partecipare alla celebrazione e 

comunicarsi senza riconoscere che questo gesto ci unisce ai nostri fratelli, facendoci diventare con essi un solo 

corpo: il corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo era il comportamento di non pochi cristiani di Corinto: 

partecipavano alla cena del Signore senza curarsi dei fratelli più poveri e fragili, i quali – trascurati – si ammalavano 

e in qualche caso morivano. È questo il «non riconoscere il corpo del Signore» di cui parla San Paolo: non 

riconoscere il suo corpo ecclesiale, che è il frutto dell’eucaristia o, come dice la teologia classica, è 

la realtà dell’eucaristia. 

È la sollecitudine per questa realtà dell’eucaristia che spinge oggi i pastori delle Chiese italiane alla sofferta 

decisione di sospendere la celebrazione eucaristica, per evitare il diffondersi del contagio legato al Coronavirus. Una 

decisione che nasce dalla consapevolezza che, in questa situazione, il modo migliore per pascere il gregge loro 

affidato è quello di evitare comportamenti che espongano soprattutto i più fragili al rischio di andare incontro alla 

malattia e forse anche alla morte. Una decisione che tiene conto degli sforzi, al limite dell’eroismo, che medici e 

infermieri stanno mettendo in campo per assistere i malati, rischiando essi stessi la vita. 

Qualcuno ha attribuito la scelta di sospendere le messe in questo tempo drammatico all’ateismo pratico di pastori, 

che vedrebbero le realtà più sacre della fede cristiana (l’ostia consacrata, anzitutto) solo come immagini, segni, vuoti 

simboli… Questa scelta drammatica nasce invece da un amore sincero per la realtà dell’eucaristia: la Chiesa fatta di 

volti, di storie, di persone concrete, che il Signore, grazie all’eucaristia, costituisce come suo corpo.[…] 



        

           
 
Ciao a tutti! 
In questi giorni sto cercando di organizzare e preparare tutto ciò che servirà per un’apertura dell’oratorio nel 
tempo estivo. Dal semplice “desiderio” di una proposta per i ragazzi stiamo passando al “calcio d’inizio” vero 
e proprio. 
Mettiamo da subito in chiaro le cose: l’Arcivescovo di Milano ha detto giorni fa in un’omelia che quest’anno 
non ci sarà l’oratorio feriale… o almeno, non ci sarà l’oratorio feriale così come siamo abituati a pensarlo, un 
contesto pieno di ragazzi e accondiscendente ad ogni richiesta delle famiglie. Ci è stato chiesto di pensare a 
qualcosa di “inedito”, di nuovo, che potesse adempiere tutte le ordinanze governative e regionali all’interno 
di una proposta educativa. 
L’ORATORIO DICHIARA DI VOLER ACCOGLIERE QUESTA PROPOSTA E DI ATTENERSI A TUTTI I PROTOCOLLI 
EMESSI FINO AD ORA. 
L’estate sarà “inedita” perché si giocherà in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con cui sto 
valutando tutte le condizioni e sbrigando le varie burocrazie, e con alcune associazioni presenti sul nostro 
territorio, con le quali lavoreremo in rete. Hanno dato la loro adesione, oltre all’oratorio SDS, l’oratorio di 
Sant’Eusebio, la Protezione Civile, il Centro Rugby Nordmilano e l’atletica Cinisello. Insieme stiamo pensando 
come realizzare qualcosa di coinvolgente e di costruttivo. Ci tengo a dire innanzitutto che l’aver stretto 
alleanze con realtà cittadine anche al di fuori dei nostri contesti parrocchiali è già un risultato bellissimo, 
un’occasione per essere presenti nel mondo che ci circonda per portare a tutti la speranza e la carità di cui 
noi cristiani dovremmo essere colmi! 
Tutto ciò regge nella misura in cui troviamo “operatori” (come dice l’ordinanza regionale) maggiorenni, 
necessari a coordinare i ragazzi che dovranno essere suddivisi in gruppetti piccoli, precisamente da 7 ragazzi 
per le elementari e da 10 ragazzi per le medie. I gruppi dovranno essere stabili evitando intersezioni. Finora 
abbiamo la disponibilità di alcuni operatori professionali che già lavorano presso le associazioni suddette. 
Devo però fare un appello: ABBIAMO BISOGNO ANCORA DI OPERATORI MAGGIORENNI, sia che abbiano la 
voglia e la motivazione per stare in mezzo ai ragazzi, sia per tutti i servizi necessari per garantire 
l’accoglienza (andrà organizzato un “triage”) e l’igiene per qualsiasi oggetto e ambiente che venga 
utilizzato. 
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni potranno affiancarsi a questi gruppetti collaborando alle attività 
proposte, anch’essi in maniera stabile. 
Ci rendiamo conto che il tempo fugge e che, se fossimo stati in condizioni ordinarie senza pericoli di contagio, 
sarebbe già pronto tutto… Ci auguriamo che, mentre andiamo in stampa con “Noi comunità”, ci venga 
fornito dagli organi competenti almeno il foglio per effettuare l’iscrizione. Ci sarà anche una modulistica che 
andrà visionata e firmata per realizzare un patto educativo tra oratorio e famiglie. Non appena ci si potrà 
iscrivere ci impegniamo tutti a diffondere il messaggio! 
Sono certo che sono ancora tantissime le domande da cui si vorrebbero avere risposte precise: posso solo 
dire per ora che il lavoro di coordinamento e di preparazione sta continuando a ritmi vorticosi e siamo tutti 
desiderosi che davvero il 15 giugno possa riaprire l’oratorio. In ogni caso, all’atto dell’iscrizione, cercheremo 
di esaudire tutte le richieste possibili in modo più preciso che su una semplice pagina. 
Un ultimo avviso: tutti gli adulti che  
intendono collaborare DEVONO  
EFFETTUARE UNA FORMAZIONE  
SANITARIA. A questo proposito la FOM  
organizza lunedì 8 giugno alle ore 21 
 una serata con il virologo Fabrizio  
Pregliasco.  
Sarà possibile partecipare alla diretta  
web recandosi all’oratorio SDS o  
all’oratorio Sant’Eusebio.  
 
Un saluto carico di stima e di cordialità.  

 
Don Alessio 


