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Parlare: non per pettegolare,  
ma per consolare e incoraggiare  
DI MARIO DELPINI  

La Maria «tencia» è sempre informata su tutto, è la prima a far sapere: «Mah! tra 
quegli sposini le cose non vanno tanto bene…». Tra i «ho sentito dire», i «mi 
hanno detto» e i «l’ho visto con i miei occhi», semina insinuazioni, amplifica 
particolari, attira l’attenzione, annunciano scandali, suscita «oh» e «ah!» rivelando 
screzi, litigi e retroscena degli avvisi del parroco e del malumore del sacrista. Se 
l’incaricato del bar dell’oratorio si sfoga con la Maria «tencia», lei gli offre volen-
tieri la spalla per piangere, ma, tempo neppure mezz’ora, e mezzo paese viene a 
sapere di come l’oratorio quest’anno è un disastro, da quando se ne è andato 
quell’argento vivo del don Luca. La Maria «foresta» percorre i giorni seminando 
più sorrisi che parole, dedicando più tempo ad ascoltare che a pettegolare; sa tra-
sformare le confidenze in intercessioni, piuttosto che farne oggetto di indiscrezio-
ni. Ascolta anche gli sfoghi del barista e le lamentele del gruppo Santa Marta che 
si affatica in molte cose e non si sente mai ringraziare. Piuttosto che amplificare il 
malumore la Maria «foresta» suggerisce la pazienza, aiuta a comprendere le ragio-
ni e a scusare le omissioni. Insomma quando scambio due parole con la Maria 
«tencia» ne ricavo motivi di scoraggiamento, quando scambio due parole con la 
Maria «foresta» mi sento consolato e incoraggiato. Qual è il significato cristiano 
di «parlare»? Non c’è altro significato che l’edificazione: fa’ in modo che chi ti 
ascolta, tanto o poco, si senta aiutato a diventare migliore. Per il resto, se anche 
stai zitto/a, l’umanità ti sarà grata.  

Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili. 

Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché 

“siamo sempre meno e sempre più vecchi”. 

Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci. 

Allora, che pur con tutta la  buona volontà, delle indicazioni dell’Arcivescovo per l’anno pa-

storale 2016/17 non se ne farà nulla. 

L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuo-

vo volto di Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la real-

tà”. 
 

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pa-

storale non chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. 

Piuttosto trova modo di accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad 

essere luogo di Vangelo:  nel dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il 

significato della vita e la sua vocazione. Che valga la pena di propiziare l’ascolto della Pa-

rola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale? 
 

La realtà è la pluralità di presenze personali e associa-

tive: la proposta pastorale non vuole organizzare una 

spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcu-

ni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un sen-

so di comunione, così che il dono di ciascuno sia per 

l’edificazione di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a 

partecipare alla Messa domenicale? 
  

La realtà è la società nella sua molteplicità di compo-

nente: la proposta pastorale non presume di esercitare 

una egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e 

donne di questo tempo la testimonianza di una speran-

za affidabile. In altre parole vive la fede in modo che 

diventi cultura. Che valga la pena di incoraggiare i cri-

stiani a conversare con colleghi, amici, vicini di casa 

sulle cose serie della vita? 
  

 

 

 

S.E. mons. Mario Delpini 

Vicario Generale 

Arcidiocesi di Milano 



Programma della settimana dal 25 settembre al 2 ottobre 2016 

Domenica 

25 
Settembre 

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
 

Ore   8.00 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (ANDREA) 

Ore 16.00 : Battesimi  

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

Mercoledì  

28 
Settembre 

S. Venceslao, martire; Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri; 

B. Luigi Monza, sacerdote  Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 

I poveri erediteranno la terra.   
 

Ore 8.30 : S. Messa  

Ore 20.30: Incontro Genitori, Pa-

drini e Madrine dei Battezzandi di 

Domenica 2 ottobre 

Lunedì 

26 
Settembre 

 Ss. Cosma e Damiano, martiri  

Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30 
Il giusto opera il bene e vive con fede.   

Ore   8.30 : S. Messa (Deff.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA, 

      GABRIELE) 

Ore 20.45: Riunione Genitori dei 

fanciulli di 5^ elementare per la pre-

sentazione della proposta catechi-

stica in preparazione alla Cresima. 

Martedì 

27 
Settembre 

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 
 

Vigilerò sulla mia condotta  

per non peccare con la mia lingua.   

 
  

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: Riunione Genitori dei 

fanciulli di 4^ elementare per la 

presentazione della proposta ca-

techistica in preparazione ai Sa-

cramenti della Confessione e Co-

munione. 

Giovedì 

29 
Settembre 

 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1, 47-51 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.  

Ore    8.30 : S. Messa          Ore  15.00 : S. Rosario Perpetuo  

ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE 20.45 - 21.45 ============================== 

Pensieri (S. Teresa di Lisieux) 
 

"Gesù non chiama quelli che ne sono degni, ma quelli che vuole". 

"Ho compreso che l’amore di nostro Signore si rivela tanto nell’anima più semplice, che non resiste affat-

to alla sua grazia, quanto nell’anima più sublime: effettivamente è proprio dell’amore abbassarsi". 

"Come il sole rischiara allo stesso tempo i cedri ed ogni fiorellino come se fosse solo sulla terra, ugual-

mente nostro Signore si occupa in particolare di ogni anima come se essa non avesse altra simile". 

"Vi sono molti gradi nella perfezione ed ogni anima è libera di rispondere alle proposte di nostro Signore, 

di fare molto o poco per Lui: io non ha paura di soffrire per Te, Signore. Non temo che una cosa: conser-

vare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto ciò che vuoi". 

"Dopo 7 anni dovrei dispiacermi di dormire durante l’orazione ed il ringraziamento: ebbene non mi spia-

ce. Penso che i bambini piccoli piacciano ai loro genitori sia quando dormono, sia quando sono svegli: 

penso che per eseguire le operazioni, i medici addormentano i loro pazienti". 

"Ho notato molte volte che Gesù non vuole darmi provviste, mi nutre ad ogni istante con un cibo fre-

schissimo, lo trovo in me senza sapere in che modo è presente". 

"Per giungere alla perfezione non conosco altro mezzo che l’Amore. Amare: il nostro cuore è fatto proprio 

per questo!". 

"Se fossi stata un sacerdote avrei studiato l’ebraico ed il greco, per poter leggere la Parola di Dio con lo 

stesso linguaggio umano con cui Egli volle esprimersi!". 

"Quando la carità ha gettato radici profonde nell’anima si mostra all’esterno: c’è un modo così gentile di 

rifiutare ciò che non si può dare, che il rifiuto fa piacere quanto il dono". 

"La carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri e nel non meravigliarsi delle loro debolezze". 



In occasione  della Giornata del Seminario (18 settembre scorso)  

abbiamo raccolto: 

 Ricavo  TORTE:            € 400,00 

 Offerte BUSTE:            € 825,00 

 N° abbonamenti FIACCOLA:        9 

 N° abbonamenti FIACCOLINA:      27 

 Adesioni Amici del Seminario:              0 (PURTROPPO!) 

Si ringrazia per l’attenzione e la generosità dimostrata. 

Si ricorda che come Comunità (comunque e sempre come singoli!) ci impegneremo ad accompagna-

re e a sostenere con la preghiera il nostro Seminarista Francesco, con: 

 l’Adorazione Eucaristica del 3° giovedì del mese (ore 16÷18 e 20.45÷21.45 soprattutto per 

giovani e adulti) 

 Il S. Rosario del Sabato successivo (ore 20.45) 

Questo impegno ci viene ricordato dalla lampada delle Vocazioni che arde c/o l’altare della madonna 
dove si trovano anche le immagini con la preghiera per le Vocazioni. 

“Pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,37-38) 

 

Celebreremo la festa della Madonna del Rosario. In questa occasione, come è tradizione, sarà fatto 

l’INCANTO DEI CANESTRI (o CESTI). Ci rivolgiamo soprattutto alle ditte e ai negozianti (ma non 

solo!) perché donino uno o più cesti contenenti i loro prodotti. Questi cesti dovranno essere portati in 

Parrocchia entro sabato 1 ottobre, mentre l’incanto avverrà Domenica 2 ottobre alle ore 16 dopo la 

processione. Si ringrazia tutti coloro che vorranno donare qualche cesto. 

NB: il ricavato servirà a sostenere le spese per la riapertura dei finestroni dell’abside della chiesa 

(così da avere, in estate, un poco di aria!!!) 

Domenica 

2 
Ottobre 

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole.  

 

OGGI: FESTA DELLA B.V.M. del SANTO ROSARIO  
 

Ore   8.00 : S. Messa (GIANNI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

=================================================== 

Ore 11.00 : S. Messa Solenne (Comunità) 

Ore 15.00 : Vesperi, Processione.  

Al termine: INCANTO DEI CANESTRI   pro Chiesa 

========================================================= 

Ore 16.30 : Battesimi 

DALLE  
ORE 15 ALLE 17 :  
ISCRIZIONI ALLA  
CATECHESI DEI  

FANCIULLI DI 3^,4^ E 5^  
ELEMENTARE 

====================== 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN ORATORIO 

Venerdì  

30 
Settembre 

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa Gc 4,13-5,6;Sal 61;Lc 20,1-8  
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia.   

 

Ore 20.30 : S. Messa  

 
Sabato  

1 
Ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa   
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15//Lc 24,13-35-48 

Acclamate al nostro re, il Signore.   

Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA LOCATELLI; CONCETTA MITICA; MARIA ANSELMI, ETTORE E LUCIANA) 

======================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00         S. ROSARIO  Ore 20.45  

DOMENICA  2  OTTOBRE 

GIORNATA DEL SEMINARIO 



================= Domenica 30 Ottobre ================= 
Nel pomeriggio ci recheremo in pellegrinaggio alla Chiesa Giubilare dell’Istituto Sacra 

Famiglia di Cesano Boscone. Avvisi più precisi in seguito. 

...alla Scuola materna nella notte del 18 settembre. Ignoti (???) hanno rubato tutto il pentola-

me e la posateria di proprietà della Parrocchia (ex Asilo!), nonché hanno fatto piazza pulita 

delle derrate alimentari. 

E’ già il quarto furto in pochi mesi. A quando un sistema di allarme efficace? 

Purtroppo l’Assicurazione non copre tutto il danno e questo pesa sul bilancio della Scuola ma-

terna (leggi Parrocchia). 

CELEBREREMO LA FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SEMINARIO DI VENEGONO 

(Vedi volantino in chiesa)   Iscrizioni entro il 30 settembre 

Dubbio amletico: ma se il mio capo si droga, io 

sono un tossico-dipendente? 
 

 

Un Signore si siede sulla poltrona del barbiere: 

- Scusi, quanto vuole per tagliarmi i capelli? 

- 20 euro 

- 20 euro? Ne ho talmente pochi che dovrebbe 

farmi pagare metà! 

- Impossibile, lei non tiene conto del tempo che ci 

metterò per doverli cercare…. 
 

 

Due palloncini nel deserto -  Uno dice all’altro: 

- Attento, al kactus che ha le spine. 

- Quale kactusssssssssssssss…. 
 

 

Cappuccetto Rosso sta per uscire di casa e la 

mamma chiede: 

- Dove vai? 

- Dalla nonna… 

- In bocca al lupo! 
 

Pasquale : 

- Da chi furono sconfitti i Filistei? 

- Non lo so proprio. Io non seguo il campionato di calcio 
 

Dilemma: perché “staccato” si scrive tutt’attaccato? E 

“tutt’attaccato” si scrive staccato? 

 

Scoperta: Ho scoperto il motivo per cui gli extraterrestri 

non spendono nulla per nutrirsi. Per forza: mangiano a 

UFO!.... 

 

Pagare le tasse 

– Io credo che… si dovrebbero pagare le tasse con un 

sorriso. 

-  Io ci ho provato, ma loro volevano i soldi. 

Sabato 17 settembre, proveniente dal Seminario di Venegono dove fre-

quenta il 3° anno di Teologia, è arrivato, tra noi, dono graditissimo del 

Seminario, Marco Della Corna, nativo di Besana Brianza. Marco si è lau-

reato in Matematica, ed ha insegnato per alcuni anni, e tre anni fa ha 

lasciato l’insegnamento ed è entrato in Seminario. La sua venuta tra 

noi sostiene la gioia che ci ha “presi” per il recente ingresso in Semina-

rio di Francesco e nello stesso tempo, assume un significato “speciale” 

per la coincidenza della Giornata del Seminario. 

Il Seminarista Marco, ospitato nella casa parrocchiale, sarà tra noi dal 

Sabato pomeriggio alla Domenica sera e collaborerà nella Catechesi e 

nell’animazione delle Domeniche in Oratorio. 

A lui il nostro augurio incoraggiante accompagnato dalla preghiera, 

con la speranza abbia a trovare validi collaboratori. 

B E N V E N U T O    M A R C O ! 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA SACRA FAMIGLIA 

ENNESIMO FURTO ... 

VENERDI’ 7 OTTOBRE 

DOMENICA  9  OTTOBRE 


