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QUALE PASTORALE? 
di conservazione o di evangelizzazione? 

Ecco la principale domanda, o meglio la riflessione da 

condividere insieme, che sabato 17 settembre (ore 

15.00 – 17.30) in Oratorio San Domenico Savio sarà al 
centro dell’incontro (il primo in questa forma 

“assembleare”) di inizio anno pastorale 2022/23. Infat-
ti, in questi giorni, i vari e diversi operatori pastorali e 
gruppi particolari di impegno nella nostra Comunità 

stanno ricevendo l’invito ad “esserci”. 
 
Sarà anche l’occasione di “collegarci insieme” al cam-

mino della nostra Chiesa ambrosiana (infatti il nostro 
Arcivescovo, giovedì scorso, nel Pontificale della So-

lennità della Natività della B.V. Maria ha presentato 
alla Diocesi la sua proposta pastorale: Kyrie, Alleluia, 

Amen. Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli 

di Gesù). Senz’altro, come lo scorso anno, avremo mo-
do anche attraverso l’Insieme di riprendere le provoca-

zioni del nostro Arcivescovo Mario. 
 
L’incontro di sabato prossimo in oratorio avrà come 

obiettivo principale quello di riflettere ed essere provo-
cati  reciprocamente su cosa voglia dire “Essere Chiesa 

oggi”. Attraverso il ‘confronto’ cercheremo di capire 

cosa intenda Papa Francesco quando ci richiama ad una 
“conversione pastorale”: il nostro impegno nella co-
munità è di conservazione pastorale (si è sempre fatto 

così) o di evangelizzazione (metto tutta l 'attenzione 
per arrivare ad ognuno)? Non è un invito a cambiare ad 

ogni costo, ma a valutare cos’è il meglio per la nostra 
comunità qui, oggi. 
 

 

 
 
Mi piace concludere con la citazione (Evangelii Gau-

dium, n. 262) che lo stesso nostro Arcivescovo Mario fa 
nella introduzione alla Lettera Pastorale 2022/23 
 

“Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori 
che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell’evange-

lizzazione, non servono né le proposte mistiche senza 
un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e 

le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che 
trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza 

di ampia penetrazione, perché mutilano il Vange-
lo” (Papa Francesco) 

 
Nella domenica, dove una delle nostre tre Parrocchie è 
in Festa, affidiamo i primi passi del cammino del nuovo 

anno pastorale all’intercessione della Vergine Maria, 
Madre di Gesù e Madre della Chiesa! 

Don Massimo 

 
DOMENICA 11 SETTEMBRE (all’interno Festa NAT) 

FESTA BAMBINI BATTEZZATI (3-6 anni) 
Oratorio di Camporicco (ore 16.30 – 18.00) 

Preghiera – Gioco - Merenda 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 12 settembre 
S. Nome della Beata Vergine Maria 
Ore 8,30 SMA – Angelo Gotti e familiari, Ida e famiglia 
Invernizzi 
Ore 17 SA – Giulio, Mariuccia, Anna e defunti famiglia Borsa 
Ore 21 NAT – per tutti i defunti della parrocchia 
 
Martedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Andrea, Angela Bazzoni, Francesco Parini 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della Croce 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Zanini Giovanni e don Giuseppe 
Ore 18,30 SMA 
 
Giovedì 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 
Ore 8 NAT – Silvana Dapai e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada;  
Pino Di Micco 
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA 
 
Venerdì 16 settembre 
S. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 SA – matrimonio Francesca e Francesco 

Domenica 18 settembre 

III dopo il Martirio di Giovanni il Precursore     

GIORNATA PER IL SEMINARIO 

ore 8 SMA 

ore 9 NAT 

ore 10 SA – Isa Magri e classe 1939 

ore 10 SMA – Caterina Turrini, Giovanni Breda,  
Anna Macchi e Ennio Ferracin 

ore 11 NAT – Tuccia Sergio, Ciannameo Rosa, Rosa e Giovanni 

ore 11,30  SMA – Vittorio, Antonio, Marisa, Massimo Juanita, 
mamma Lina, Vanda Maggioni, Giovanni Giordano 

 

 
 

ore 18,30 SMA – Benito Marcosano, Mario e Alessandro 

ore 15,30 SA Battesimo di Anna e Ginevra 
ore 15,30 SMA Battesimo di Gabriele 
ore 16,30 SA Battesimo di Martina 
ore 16,30 NAT Battesimo di Alessandro, Ginevra e Edoardo 

Sabato 17 settembre 

Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: un’ora prima della S.Messa) 

Ore 11 SMA – Incontro Genitori Padrini Madrine Battesimo 

Ore 16 NAT – Roberto Ringhini 

Ore 17 SA – Fam. Boschiroli 

Ore 18 SMA – Fam. Martinelli 



PESCA DI BENEFICIENZA: 

A partire da lunedì 5 settembre in segreteria SDS si ritirano oggetti e materiale in buono 
stato per la pesca della festa dell'oratorio di fine settembre. 

 

SEGRETERIA SDS:  

La segreteria dell'oratorio è aperta da lunedì a venerdì dalle 16.45 alle 18.45 per informazioni e iscrizioni al 
gruppo sportivo Arcobaleno e per i saldi del campeggio giovani e famiglie. 

 

ORATORIO SANT'AGATA  

Per riorganizzare la riapertura dell'oratorio di Sant'Agata e organizzare la festa del 2 ottobre ci troviamo in 
oratorio alle 21.00 di martedì 13 settembre. A questa riunione sono invitati tutti coloro che desiderano dare una 
mano per organizzare la riapertura dell'oratorio e i nuovi turni al bar. 

 
 
 
 
 

2 Elementare (2015) al Giovedì (ore 17.00 – 18.00) 
3 Elementare (2014) al Lunedì (ore 17.00 – 18.00) 
4 Elementare (2013) al Mercoledì (ore 17.00 – 18.00) 
5 Elementare (2012) al Martedì (ore 17.00 – 18.00) 

CAMMINO PREADOLESCENTI  
1 Media (2011) al Venerdì (ore 17.00 – 18.00) 
2 Media (2010) al Venerdì (ore 18.15 – 19.15) 
3 Media (2009) al Venerdì (ore 20.30 – 21.30) 
 
CAMMINO ADOLESCENTI e 18ENNI  
(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) 
al Lunedì (ore 20.45 – 22.00)  

CAMMINI INIZIAZIONE CRISTIANA  

GIORNATA PER IL SEMINARIO 2022 
 

La nostra Comunità è grata al Seminario per il dono dei seminaristi che ci vengono affidati e camminano con noi. 
Quest’anno in modo particolare per Giuseppe. 
In un tempo in cui si riduce ulteriormente il numero dei seminaristi vi è il rischio che il Seminario sia realtà sempre 
meno conosciuta dai fedeli. E’ dunque ancor più necessaria un’opera di sensibilizzazione sul Seminario e sul suo 
compito formativo. 
Il motto della giornata di quest’anno, preso dalla Christus Vivit di Papa Francesco, è “Pronti a servire!”. 
 

 
Nel messaggio che accompagna la “Giornata per il Seminario”, 
il nostro Arcivescovo Mario, ci invita a riflettere ancora una volta 
sul tema della vocazione:  
“La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua 
dignità altissima: dare alla vita la qualità della vocazione a vive-
re la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche 
alla risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! 
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di 
essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di 
un potere, di una posizione di prestigio, ma contenti di servire”. 
 

 

Sarà possibile dare un’offerta per il Seminario, fare celebrare SS.Messe per i propri defunti in Seminario o  
abbonarsi alla Rivista Mensile del Seminario “La FIACCOLA”. 



 
CAMMINO 

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 
La nostra Comunità proporrà  

il Percorso al Matrimonio nel 2023 
Con inizio domenica 15 gennaio  
e conclusione sabato 18 febbraio  

(circa 8 incontri)  
Quasi una decina di coppie  

hanno incontrato il Parroco per parteciparvi.  
Chi fosse interessato, lo può contattare  

Il sacramento del Battesimo nella nostra Comunità  
viene celebrato una volta al mese 

(tranne che in Quaresima) 

 
 

Le date sono già fissate (nelle Parrocchie) 
Le celebrazioni comunitarie   

(in base alla capienza delle singole Chiese) 
sono alle ore 15.30 

Incontro della catechista in famiglia 
Incontro del sacerdote  

con i genitori e il padrino e la madrina 

ECCO QUALI PASSI 
Giovedì 1 settembre il Consiglio Affari Economici della Comunità, convocato in via straordinaria dal parroco, 
si è confrontato e ha deciso i passi da compiere per la Parrocchia Natività di M.V. 

 
Dopo una prima valutazione sullo stato del tetto, fatta dall’Ing. Lorenzo Jurina, 
e il successivo confronto “tecnico” con l’Arc. Ambrogio Dossi e il Geom. 
Gianni Scuratti è stato stabilito che:  
 
La struttura del tetto è buona. Verrà rilasciata una precisa certificazione. 
L’ondulina (tra la struttura portante e le tegole) va sostituita e fissata 
Le tegole andranno rimosse e poi rimesse 
I canali e i ferma coppi andranno rimessi nuovi 
 
Su questo intervento vengono contattate almeno tre imprese edili per dei pre-
ventivi. 
Una volta scelto il preventivo migliore si manderà la richiesta per autorizzazio-
ne in Curia (che a sua volta contatterà per il via libera la Sovrintendenza). 
I tempi non sono immediati, anche se da parte nostra cercheremo di sollecitare 
il più possibile. 

Nel frattempo, su indicazione dei tecnici, la Parrocchia si impegna a liberare la strada Don Verderio (una volta 
tolte le prime tre file di tegole e fissate le altre in sicurezza) in attesa dell’inizio ufficiale dei lavori che richie-
deranno senz’altro un ponteggio mobile. A metà luglio è stato impossibile trovare una qualsiasi Impresa Edile 
perché tutte impegnate o con molto lavoro. Per fortuna siamo riusciti a mettere in sicurezza così per questi 
mesi estivi. Ci scusiamo del disagio ma sinceramente non dipendeva dalle nostre intenzioni ed avevamo un 
dovere di Sicurezza immediato. 
Nel frattempo si è deciso di procedere con l’intervento al campanile (procedura in attesa di risposta dalla So-
vrintendenza) e di verificare anche la struttura del tetto della Chiesa. 
In questa domenica abbiamo consegnato delle buste con l’intento di ricevere un contributo per affrontare tale 
spesa. 
Come sempre, ogni contributo (piccolo o grande) è prezioso. 
Ci sembra giusto e doveroso comunicare che chiunque può “darci una mano” anche con un bonifico. 
 

 

Intestato a: Parrocchia Nativita di Maria Vergine 
Iban: IT44S0845332810000000500204 

Causale: Tetto 


