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da “GAUDETE ET EXULTATE” di Papa Francesco (n.14 - 18) 
Anche per te 

14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte 
volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la 
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo 

alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. 
Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei 
sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha 
fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo 
lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con 

pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene 
comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.[14] 

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che 
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, 
perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 
dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti 
nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu 

puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da 
peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha 
colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la 
testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, 
«come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10). 

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per 
esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e 
vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. 

Questo è un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue 
fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco 
un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda 
l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di 
santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui con affetto. 
Anche questo è un passo avanti. 

17. A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita a nuove 
conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza 

«allo scopo di farci partecipi della sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di 
trovare un modo più perfetto di vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che 
tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi ordinari della vita 
cristiana».[15] Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era in carcere, 
rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento 
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presente, colmandolo di amore»; e il modo con il quale si concretizzava questo era: «afferro 
le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo 
straordinario».[16] 

18. Così, sotto l’impulso della grazia divina, con tanti gesti andiamo costruendo quella figura 
di santità che Dio ha voluto per noi, ma non come esseri autosufficienti bensì «come buoni 
amministratori della multiforme grazia di Dio» (1 Pt 4,10). Bene hanno insegnato i Vescovi 
della Nuova Zelanda che è possibile amare con l’amore incondizionato del Signore perché il 

Risorto condivide la sua vita potente con le nostre fragili vite: «Il suo amore non ha limiti e 
una volta donato non si è mai tirato indietro. E’ stato incondizionato ed è rimasto fedele. 
Amare così non è facile perché molte volte siamo tanto deboli. Però, proprio affinché 
possiamo amare come Lui ci ha amato, Cristo condivide la sua stessa vita risorta con noi. In 
questo modo, la nostra vita dimostra la sua potenza in azione, anche in mezzo alla 
debolezza umana».[17] 

RICORDIAMO 

 

13 maggio ore 11.00 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

IN PREPARAZIONE   ALLA 1^ MESSA DI DON GABRIELE  
VENERDI' 18 maggio nella Chiesa di S. ZENO  

ALLE ORE 21.00 Veglia di preghiera 

 

20 maggio domenica insieme V elementare 
 dalle ore 9.30 alle 10.30 MINIRITIRO cresimandi 
 ore 11.00 S. Messa con presentazione dei Cresimandi                          

segue Pranzo condiviso in Oratorio 

 ore 14.30 INCONTRO GENITORI cresimandi 
 
Giovedì 24 maggio  

 ore 16.30 Confessione Cresimandi  
 ore 20.45 preghiera Cresimandi Padrini e madrine e genitori e comunità 

parrocchiale seguono confessione adulti 
 

Sabato 26 maggio  
 INCONTRO CRESIMANDI A S. SIRO 
 In Oratorio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Mini – Ritiro per 

Professione di fede 
 

27 maggio ore 11.00 PROFESSIONE DI FEDE 

 ore 17.00 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
(sospesa la S. Messa delle ore 18,30) 

 

9 GIUGNO nel DUOMO DI MILANO  

CONSACRAZIONE SACERDOTALE DI DON GABRIELE  
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SABATO 9 GIUGNO ANDREMO IN DUOMO IN PULLMAN 

 PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA CHIESA ALLE ORE 6.00 

CHI INTENDE PARTECIPARE E' PREGATO DI ISCRIVERSI PRESSO  
LE SUORE O IN SACRESTIA AL MATTINO DOPO LA MESSA DELLE ORE 8.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00 

 

10 GIUGNO NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 11.00 CELEBRAZIONE  
DELLA 1^ MESSA  DI DON GABRIELE  

 

ORE 13.00 PRESSO L'ORATORIO PRANZO A BUFFET 

Si riceveranno LE ISCRIZIONI per l'aperitivo  e per il pranzo a buffet 
nei seguenti giorni: DA LUNEDI' 14 MAGGIO A SABATO 19 MAGGIO  

DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30; 
 DOMENICA 20 MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

 

ORE 17.00 PROCESSIONE EUCARISTICA  PER LE VIE DEL PAESE:  
PARTENZA DALL'ORATORIO per le Vie s. Luigi, don Gnocchi, Garibaldi, V.le 

Brianza, Cavour e P.za della Chiesa – al termine 

  S. MESSA PER ANZIANI E AMMALATI CELEBRA DON GABRIELE 

(Se qualcuno intendesse  dare qualche contributo per  DON GABRIELE                                 
si rivolga in parrocchia a Suor Modestina o ai suoi  familiari)  

 

ORATORIO ESTIVO 2018  
INIZIA MARTEDI’ 12 GIUGNO  E TERMINA VENERDI’ 13 LUGLIO 

( il volantino con le indicazioni delle attività verrà dato nelle scuole o lo 
troverete in Oratorio ) 
Gli orari di entrata sono: 

 Per chi frequenta l’oratorio tutto il giorno con il pranzo dalle 7.45 alle 9.00. 

 Per chi frequenta l’oratorio tutto il giorno senza pranzo: dalle 7.45 alle 9.00 

con uscita alle 11.45 – rientro dalle 13.30 alle 14. 

 Per chi frequenta l’oratorio solo il pomeriggio dalle 13.30 alle 14. 
 

ALLE 17.30 VERRANO APERTI I CANCELLI  

E L’ATTIVITA’ DELL’ORATORIO TERMINA PER TUTTI. 



 
 

LE ISCRIZIONI per L'ORATORIO ESTVO 

 DA LUNEDI’ 14 MAGGIO A SABATO 19 MAGGIO                            
DALLE 20.30 ALLE 22.30. 

 DOMENICA 20 MAGGIO DALLE 15 ALLE 18. 
 
************************************************************ 

 

RITIRO MAGLIETTE E CAPPELLINO  

E ISCRIZIONE 1° SETTIMANA 

 SABATO 02  GIUGNO Dalle 20.30 alle 22.30 
 DOMENICA 03  GIUGNO Dalle 15 alle 18 
 LUNEDI’ 04 GIUGNO  e  MARTEDI’ 05 GIUGNO Dalle 20.30 alle 22.30 

 

CHIEDIAMO A TUTTI I GENITORI  
 DI RISPETTARE LE DATE E GLI ORARI DI ISCRIZIONE E RITIRO 

MAGLIETTE.  
 PER LE ISCRIZIONI DELLE SETTIMANE SUCCESSIVE ANDRANNO 

FATTE NEI GIORNI E ORARI INDICATI (“NO” IL LUNEDI’). 
 

DALLE SECONDA SETTIMANA LE ISCRIZIONI  SI RITIRERANNO: 

 IL GIOVEDI’  (14 - 21 – 28 GIUGNO/ 5 LUGLIO                             

DALLE 17.30 ALLE 18.30) 

 IL SABATO (16 – 23 -  30 GIUGNO/  7 LUGLIO                                   

DALLE 15.00 ALLE 18.00) 

 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  OCCORRE PORTARE UNA FOTO TESSERA 

 Serve per la “tessera” che verrà consegnata ad ogni iscritto e che 

occorrerà portare ogni giorno all’oratorio feriale. Verrà restituita 

all’uscita. 
 

Viene chiesta alle famiglie una quota di iscrizione  

 per contribuire alle spese generali  
 quelle specifiche: materiale didattico e di gioco, le due magliette e il 

cappellino, le assicurazioni,  
 per l’educatore Davide Tagliabue  
 e per  il costo di formazione degli animatori. 


