
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

1 luglio 
LUNEDI  

ore 8 Renata Palma (legato) 

   ore18 Eugenio Fornara, don Piergiorgio e familiari  

2 luglio 
MARTEDI 

ore 8 Suor Idolina Mazzon 

ore 18 Rosario Rappazzo, Carmelo e Nunziata 

3 luglio 
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Carmela Santoro, Rosario Meli 

4 luglio 
GIOVEDI 

 

ore 8  

ore 18  

5 luglio 
VENERDI 

ore 8  

ore 18  

6 luglio 
SABATO 

ore 8 Spanga Antonio, Maria e Franchina 

ore 18 
Raimondo Tomei - con. Angelo e Carla Pinciroli - Er-
minia e Aristide Castelli - Francesco Volpi e Santina 
Forlani 

7 luglio 
DOMENICA 

ore 8 Antonio Serra e parenti 

ore10.30 

Imbriaco Francesco, Angelo, Gianmarco, Tripicchio 
Maria e Angelo, Francesca Ricetti, Filomena La 
Rocca, Antonio Lauria, Marco Cicolo 

50° ann. matrimonio di Marcello Palazzo e Teresa 
Caprera 

ore 18 Mazzitelli Antonio, Carmelo, Sabatino, Caterina Zap-
pia, Pasquale Raso, Rosina Gioffrè 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terza domenica dopo Pentecoste 

I verbi del prete - 6. congedare 

Forse don Luca ancora non lo sa, o ne ha solo una nozione teorica, ma 
appena messo piede fuori dall’oratorio e dai contesti giovanili dovrà pren-
dere atto che molto del suo ministero sarà legato alla celebrazione dei riti 
funebri e all’accompagnamento delle persone nel complicato percorso di 
elaborazione del lutto. 

Del resto le nostre parrocchie invecchiano a vista d’occhio e i funerali (64 
da gennaio) doppiano i battesimi (fermi a 37). Ovviamente non si tratta solo 
di una mera questione quantitativa. Congedare dalla scena di questa terra 
e consegnare all’abbraccio misericordioso del Padre chiede sempre un in-
vestimento emotivo e la disponibilità a porsi le domande ultime sulla vita 
e sulla morte, sull’amore e sul dolore. 

Se da una parte non si può certo celebrare ogni funerale come se fosse 
quello di un parente stretto, dall’altra non si deve mai scadere nella mecca-
nica ripetizione di una faccenda da sbrigare. Anche quando raggiunge per-
sone molto avanti negli anni la morte rimane sempre un dramma che scon-
certa. Perché noi siamo fatti per la vita. 

Inutile negare che un momento importante della celebrazione è quello 
dell’omelia. Non basta evitare scontate frasi retoriche. Occorre chiedere al 
Signore l’ispirazione per suggerire parole di consolazione che aprano il 
cuore a orizzonti di speranza. Del resto si tratta di un’occasione privilegiata 
per annunciare la fede in Gesù risorto anche a persone di solito lontane dai 
nostri ambienti, in una circostanza che in genere dispone all’ascolto. 

Certo la credibilità del messaggio sarebbe facilitata dalla presenza della 
comunità cristiana e non solo di un ristretto gruppo di preziosi collabora-
tori. Purtroppo il contesto cittadino di fatto consegna spesso le esequie ad 
una forma privata che lascia in ombra l’esperienza di appartenere ad una 
chiesa dove si condivide il dolore e la preghiera dei fratelli.  
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O l t r e s t a z i o n e  
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Come in tutta la diocesi di Milano, nel mese di ottobre si terranno 
le votazioni per eleggere i nuovi rappresentanti del CPP in sosti-
tuzione di quanti a settembre concludono il loro mandato. 

 Si invita ciascuno a considerare anche questa importante 
possibilità di servizio alla comunità, rendendosi disponi-
bile come candidato in vista delle prossime votazioni 

 



Molto altro si potrebbe aggiungere. Forse è il caso di non dimenticare 
che l’arte del congedare aiuta anche il prete a riflettere sulla propria fragi-
lità. Tutti dobbiamo fare i conti con il trascorrere del tempo e misurarci con 
i limiti di un corpo che si stanca, invecchia e si ammala.  

Incontrare persone che non spengono la luce della fede pur davanti al 
mistero insondabile del dolore incoraggia il prete a coltivare un legame in-
tenso con il Signore, a custodire come un bene prezioso la promessa di una 
vita che è più forte della morte. Senz’altro a ricordare che il senso ultimo 
del suo ministero è quello di condurre le persone verso il Regno dei cieli.  

Il suo ‘mestiere’ è quello di “salvare le anime” come si diceva un tempo 
con linguaggio magari desueto ma a suo modo incisivo. Edificare la comu-
nità, tenere insieme le persone, suscitare la carità, impegnarsi nel campo 
educativo… va bene tutto, ma il compito principale del prete resta quello 
di aiutare le persone ad entrare (per sempre) nel posto che il Signore ha 
preparato per ciascuno di noi. Perché «che giova all’uomo guadagnare il 
mondo intero se poi perde la sua anima?» (Mc 8,36).  

*+*+*+*+*+*+*+ 

Ormai alle soglie del tempo estivo, il verbo è anche l’occasione per con-
gedarsi dall’appuntamento settimanale con l’Oltrestazione. “De captu lec-
toris habent sua fata libelli” scrivevano i latini, ossia: il destino dei libri sta 
nell’accoglienza dei lettori. Sono grato a quanti hanno accompagnato e in-
coraggiato la fatica dello scrivere prendendo ogni domenica il foglietto e 
magari anche condividendo le loro osservazioni. 

A settembre vedremo se l’autore avrà ritrovato la giusta ispirazione 
dopo un congruo tempo di riposo. Non resta che augurare a ciascuno una 
buona estate, suggerendo a tutti di usare almeno parte del tempo per nu-
trire la propria mente con letture intelligenti. Anche di autori spirituali. 

don Fabio 
 

!! Buona estate a tutti !! 
 

*** AVVISI *** 
 

Giovedì 4   s. messe in onore del Beato Piergiorgio Frassati, 
      patrono del nostro oratorio  

 
Venerdì 5   ore 21.00 FESTA conclusiva dell’oratorio feriale 
 

Domenica 7 luglio 

 raccolta straordinaria e tesseramento pro oratorio 

 raccolta di generi alimentari per il centro distribu-
zione caritas 

 
 

Celebrazioni eucaristiche del periodo estivo 
 

 Nei giorni festivi s. messa ore 10.30 (sospese 10.00 e 11.30) 
fino a tutto settembre  

 

 Nei giorni feriali la s. messa delle ore 18.00 viene sospesa:  

 da lunedì 22 luglio a venerdì 30 agosto 
 

 Nei pomeriggi di luglio e agosto l’apertura 
della chiesa è posticipata alle ore 16.00 
 

 Nel mese di agosto la segreteria parrocchiale ri-
mane chiusa. Per urgenze è possibile rivolgersi in 
casa parrocchiale o in sacrestia. 

 

   CARITAS  -  Chiusura estiva delle attività 
 

 Distribuzione Alimenti  e Indumenti: chiuso ad agosto  

 Centro di Ascolto  ultimo giorno: lunedì 15 luglio 

 riapre lunedì 16 settembre  

 
SETTEMBRE  
 

domenica 15 uscita a Bozzolo sui luoghi di don Primo Mazzolari 
e (pomeriggio) a Brescello 

 

giovedì 19  anniversario della consacrazione della chiesa 
 

domenica 22 FESTA PATRONALE e 50° di sacerdozio di don Sil-
vano Brambilla 

 

domenica 29 FESTA DELL’ORATORIO 


