
buono ci saranno anche gon-
fiabili, frittelle e caramelle. 
Non ci sarà bisogno di preno-
tarsi se saremo all’esterno, 
ma dovremo portare la ma-
scherina sul volto. Vi antici-
piamo che un Losco figuro 
con intenti furfanteschi sta 
minacciando la buona riuscita 
dell’evento, ma il nostro su-

pereroe, qui raffigurato in 
una foto d’archivio, non mancherà di 

vegliare su di noi: Bat-mule non ci 
lascerà nelle mani del Losco. 
Quindi niente paura, ma occhi e 
mente aperti! 

Questi sono gli indizi giullareschi lasciati da Losco P. col Train. 

 
Verso l’assemblea parrocchiale – 4 

Attesa operosa 
Con questo articoletto sospendiamo l’an-

nuncio preparatorio dell’assemblea parroc-
chiale che non sarà di fatto nell’immediato 
futuro, perché vogliamo preparare adeguata-
mente quel momento come fosse un piccolo 
sinodo a livello parrocchiale. Ma ciò non de-
ve significare che tu che leggi in questo momento ti 
debba sentire escluso né ti venga la tentazione di 
lasciar correre pensando che «tanto c’è tempo». 

Se non sei del Consiglio Pastorale, puoi comunque 
prepararti all’assemblea in due modi: il primo è 
pregare che la luce della sapienza divina (dicesi Spi-
rito santo) ci illumini come Comunità; il secondo è 
cercare di capire quale sia la Comunità che vorresti 
ci fosse dandole un “volto”, un identikit, cercando 
di capire cosa sia necessario perché la nostra Co-
munità assomigli sempre più a quel ritratto che hai 
in mente. Dopodiché la confronti con quanto il Si-
gnore dice ai suoi su come essere Comunità, leg-
gendo i capp. 18-20 di Matteo; da 9,43 a 12,59 di 
Luca; i capp. 13-17 di Giovanni. Se poi ti dai ancora 
tempo puoi leggere le lettere del nuovo testamen-
to, quelle paoline e di san Pietro, ma anche quelle 
di Giovanni, Giacomo e Giuda. Da questa radice che 
è indissolubilmente agganciata alla “vera vite” che 
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29° Carnevale Cermenatese 
Un carnevale divertentissimo 

Speriamo che il meteo non faccia scherzi… di car-
nevale e che quindi ci sia il sole, perché quello che 
stiamo preparando in Oratorio sarà un carnevale in 
cui non mancherà il divertimento. Per tutti, perfino 
per gli adulti che si lasceranno coinvolgere. 

Così, cari ragazzi e famiglie, il Carnevale Cermena-
tese edizione 29 lo svolgeremo senza le sfilate dei 
carri allegorici, ma non meno divertente. 

Ecco qua il programma: 

SABATO 26 

dalle 20:45 serata con intrattenimento e tom-
bolata per grandi e piccini. Poiché i posti sono 
limitati occorre prenotarsi chiamando il 331-
586.9415 dopo le 16:00 e prima delle 19:30. Pre-
notazioni aperte da oggi domenica 20. 

DOMENICA 27 

Dalle 14:30 GGiM = Grandi Giochi in Maschera 
per grandi e piccini all’esterno. Se il tempo sarà 
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è il Cristo Signore, noi dobbiamo 
assorbire la linfa sapienziale che 
ci farà essere nel presente e nel 
futuro la Chiesa di Gesù. Il sereno 
confronto tra la volontà del Si-
gnore e la nostra realtà ci darà il 
ritratto verso la cui somiglianza 
dobbiamo crescere. 

In soldoni ci dobbiamo chiedere: 
cosa è essenziale ed irrinunciabile per essere Comu-
nità cristiana e cosa invece è secondario o addirittu-
ra dannoso. Per esempio: la distinzione in tanti 
settori delle attività (bambini, ragazzi, adulti, malati, 
celebrazioni, famiglia, Oratorio, catechismo, ecc.) e 
il moltiplicarsi delle iniziative è necessario? È utile? I 
vantaggi sono “evangelici”? 

Abbiamo tempo per prepararci, sfruttiamolo bene 
per ascoltare non solo cosa dice il nostro cuore e la 
nostra ragione, ma soprattutto per ascoltare il Si-
gnore, che ancora ci parla nella sua Parola. 

 

Davanti al futuro incerto ha senso sperare? 
Problemini e problemoni 

Proprio ieri, parlavo con una persona di cui vi riferi-
sco un pensiero riassuntivo: «Quando guardo la TV 
che mi fa vedere che in Ucraina si prepara la guerra e 
usano carrarmati, aerei, gigantesche navi tutti mezzi 
altamente inquinanti e che possono portare morte e 
distruzione, ha senso che io mi preoccupo di compra-
re un’auto che non inquini? Son qui a rompermi la 
testa per aiutare questo mondo e poi a pochi chilo-
metri da noi basta che lancino qualche missile e ver-
rà tutto distrutto!». 

Ho sentito amarezza nelle parole di quell’uomo, ma 
non disperazione, perché, per fortuna, la Speranza è 
l’ultima a morire. Il papa stesso ci esorta a non la-
sciarci rubare la speranza (omelia del 24/03/2013). 

Però ci potremmo chiedere: ha senso ripensare il 
nostro modo di essere Comunità cristiana davanti a 

tanti problemoni che possono cambiare il mondo da 
un momento all’altro, come la guerra o la pandemia? 
La mia risposta: sì, proprio per non essere imprepara-
ti dobbiamo rimanere saldi nella fede, nella speranza 
e nella carità. Il bene pur piccolo non è mai inutile. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 20 febbraio 

ore 11:30 : Gruppo Lettori. In chiesa di S.Vito. 
ore 15:30 : incontro del Percorso di preparazione 

al Matrimonio cristiano. In oratorio. 
ore 17:00 : consegna del Pater ai bambini del 3° 

Anno. In chiesa a San Vito. 
ore 18:00 : Messa animata dai bambini del 3° An-

no di catechismo. 

Martedì 22 febbraio 
ore 20:45 : coi genitori dei ragazzi del 7° Anno. In 

oratorio. 

Mercoledì 23 febbraio 

ore 20:45 : con TUTTI i catechisti. In oratorio. 

Giovedì 24 febbraio 
ore 21:00 : quarto incontro con i genitori dei bimbi 

del 1° Anno. In chiesa di San Vito.  

Venerdì 25 febbraio 
ore 20:45 : incontro di preghiera e testimonianza. 

Presso il monastero di Grandate. Vedi 
locandina in prima pagina. 

Sabato 26 febbraio 
ore 20:30 : Tombolata in maschera. In oratorio. 

Occorre prenotazione e green-pass. 

Domenica 27 febbraio 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno 
di catechismo. 

ore 14:30 : Carnevale Cermenatese, GGiM: 
Grandi Giochi in Maschera. Divertimen-
to per tutti, adulti compresi. In oratorio. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 27/2 – 8ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: Siracide 27,5-8;     Sal: 91;    2ª Lettura: I Let-
tera ai Corinti 15,54-58; Vangelo: Luca 6,39-45. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI OFFRE: si offre un bel passeggino “gemellare” in buo-

no stato. 

Inoltre mobili vintage: sala (tavolo e credenze); cucina 

(pensili, lavello, tavolo); stanze (matrimoniale e singoli); 

un mobile appendiabiti; fornello cucina a 4 fuochi e forno. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 


