
ragazzi di terza media abbiano vissuto con 
grande partecipazione e molto entusiasmo 
questi giorni intensi. Sì, perché l'itinerario è 
stato molto ricco: da Cermenate a Cascia, a 
trovare Santa Rita; poi ad Assisi, dove abbia-
mo trascorso quasi due giorni visitando i luo-
ghi più importanti dove ha vissuto san Fran-
cesco (Basilica, Porziuncola, crocifisso di San 
Damiano...); abbiamo anche pregato presso 
la tomba del giovane beato Carlo Acutis; infi-
ne, dopo esserci immersi nella natura dell'E-
remo delle Carceri e della Verna, dove il po-
verello di Assisi si ritirava a pregare, siamo 
rientrati a casa. Abbiamo visitato tanto, ma 
non è questo ciò che più conta. Quello che 
davvero è importante è ciò che è rimasto nel 
cuore di ciascuno di noi, ciò che ci ha fatto 
sperimentare una parola di verità che ha toc-
cato la nostra vita interrogandola, spronan-
dola a seguire un cammino. 

Una parola sorta dall'incontro con la Parola 
di Dio, come ha testimoniato Francesco, un 
simpatico frate di origini campane. Durante il 
nostro incontro ci ha raccontato la sua storia, 
segnata da grossi ostacoli, superati solo 
dall'accoglienza fiduciosa della novità del 
Vangelo. Francesco ci ha lasciato la domanda 
che è stata importante nel suo cammino: «Cosa 
vuoi fare di grande?». Spesso noi ci chiediamo: 
«Cosa vuoi fare da grande?», inseguendo sogni che 

Oratorio nuovo in una nuova Comunità 
Un piccolo questionario 

per grandi questioni 
La prossima settimana pubblicheremo su 

carta e on-line un piccolo e breve 
questionario per conoscere il parere 
dei Cermenatesi circa l’Oratorio, le 
sue proposte e attività e le sue 
strutture. Sarà un questionario utile 

ai membri del CPP e a tutti i parrocchiani per com-
prendere l’importanza o meno nella comunità di 
una struttura e di un ambiente che da una cinquan-
tina di anni vuole essere una presenza vivace. 

I motivi di quest’indagine sono prevalentemente 
due: il primo più materiale, è dato dal fatto che l’o-
ratorio va sistemato profondamente e che quindi 
bisogna sapere cosa rifare e da dove partire e, se 
fosse il caso, come modificarlo e migliorarlo. Un 
esempio? In oratorio ci sono barriere architettoni-
che invalicabili per disabili e manca un ascensore. 

Il secondo motivo è comprendere quanto l’Orato-
rio sia ritenuto dai Cermenatesi un ambiente utile 
alla Comunità tutta e ai ragazzi in particolare. 

Il questionario dovrà essere compilato individual-
mente per permettere di fare statistiche. Così per 
una famiglia dove ci sono tre figli occorrerà procu-
rarsi cinque copie o fare in modo che ognuno ri-
sponda per sé sul questionario on-line. 

Infine speriamo di ottenere con la diffusione del 
questionario e con le risposte ad esso non solo 
dati sul pensiero dei Cermenatesi, ma di smuo-
vere i Cermenatesi stessi e farvi riflettere 
sull’importanza educativa che riveste l’oratorio 
oggi e nel futuro. Pertanto occorrerà che tutti 
rispondiate, anche chi non fosse interessato e 
anche chi ha solo 10 anni o 90, perché il parere 
di tutti è importante, perfino quello dei fanciulli 
e dei nonni, di chi frequenta e soprattutto quel-
lo di chi non frequenta la parrocchia e l’orato-
rio. Alla prossima settimana dunque. 

 

Professione di fede ad Assisi 
Cosa vuoi fare DI grande? 

So già che la prima domanda è: «Come è an-
data?». Bene, penso. Mi sembra che i nostri 
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Il gruppo dell’8° Anno 

di catechismo, all’ere-

mo della Verna (AR) 



spesso non si realizzano. La nostra fede invece ci 
dice che tutta la nostra vita è inserita nel grande 
progetto di salvezza che Dio offre all'umanità. La 
santità a cui siamo chiamati non è altro che una 
risposta libera e personale a Dio. Ecco che allora 
abbiamo fatto la nostra personale professione di 
fede. Abbiamo percepito forte il fatto di appartene-
re ad una Chiesa che è grande e variegata, fatta di 
tanti santi diversi, ma tutti uniti dal medesimo Spi-
rito di Dio. Anche noi ci siamo sentiti parte di una 
storia di santità che abbiamo il compito di portare 
avanti. La nostra professione di fede esprime il de-
siderio di vivere dentro quella verità che ci è stata 
rivelata e che dobbiamo fare sempre più nostra. Ai 
ragazzi, alle loro famiglie, e alla comunità tutta, il 
dono di custodire questo dono di grazia. 

 Don Gabriele 

 

Iscrizioni al GrEst estivo 
In queste date, in oratorio, sarà già pos-
sibile iscriversi: venerdì 29 aprile dalle 
17:00 alle 18:30; domenica 15 maggio 
dalle 15:30 alle 17:00.  

 
 

Anche per chi non fa dichiarazione redditi 
Un nuovo servizio parrocchiale 
Ogni anno sempre meno persone si avvalgono 

della possibilità che lo Stato italia-
no concede a noi cittadini che pa-
ghiamo le tasse: quella di poter sta-

bilire a chi devolvere l’8x1000 dell’Irpef. Ci perde la 
Chiesa cattolica, ma anche le altre Confessioni reli-
giose o la ricerca. A cosa è dovuto questo declino? 
Si ritiene che sia dovuto prevalentemente all’au-
mento del numero di coloro che non sono più te-
nuti alla dichiarazione dei redditi che pertanto non 
esprimono la loro scelta dell’8X1000. Così, come 
Parrocchia, stiamo studiando come venire incontro 
a coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei 
redditi per facilitarli alla firma. Prossimamente sa-
remo più precisi sulle modalità. 

Ricordo che dal fondo accumulato dalla Chiesa 
cattolica italiana stiamo ricevendo un contributo a 
fondo perduto di 223˙579 euro per S.Vincenzo.  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornate al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

BIANCHI ANNA MARIA, ved. Monti, di anni 91, il 

17 aprile;    REICHWEIN HELGA, ved. Corbetta, di 

anni 81, il 21 aprile. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 1/5 – 3ª di Pasqua, Anno C 

1ª Lettura: Atti 5,27b-32.40b-41;   Sal: 29;    2ª Lettura: 
Apocalisse 5,11-14; Vangelo: Giovanni 21,1-19 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

N.B.: Per evitare assembramenti le Messe nei 
giorni festivi o in particolari occasioni 
vengono celebrate in San Vito. 

 

Domenica 24 aprile   II di P. = Divina misericordia 
ore 10:30: Messa animata dai bimbi del 3° Anno di 

catechismo.  
ore 15:00 : Anniversario del Battesimo con i 

bimbi dai 4 ai 6 anni. In chiesa a San 
Vito. 

ore 16:00 : con i bimbi del 1° Anno di catechismo 
e i loro genitori. In chiesa a San Vito. 

Lunedì 25 aprile    festa della liberazione / S.Marco 
ore 10:00 : commemorazione della liberazione e 

posa della corona ai caduti. Al cimitero 
ore 11:00 : Messa alla cappellina della 

Pace (o in chiesa a San Vito in caso di 
pioggia). Non ci sono altre Messe in 
giornata. 

Martedì 26 aprile 
ore 21:00 : Consiglio Pastorale Vicariale. In orato-

rio. 

Mercoledì 27 aprile 
ore 21:00 : con TUTTI i catechisti. In oratorio. 

Venerdì 29 aprile 
ore 17:00 : iscrizioni al GrEst, compilando l’ap-

posito modulo e consegnandolo oggi in 
oratorio. 

ore 17:30 : veglia di preghiera per i cresimandi 
(con confessioni). A San Vito. 

Sabato 30 aprile 
ore   9:15 : riprende la celebrazione della Messa 

all’Addolorata (via Cosano 4). 
ore 11:30 : ritiro spirituale per i fidanzati. In orato-

rio. Conclude con la Messa vespertina. 
ore 20:30 : veglia di preghiera per i cresimandi 

(con confessioni). A San Vito. 

Domenica 1 maggio         III di Pasqua 
ore 10:30: Messa animata dai ragazzi del 7° Anno.  
ore 20:30 : apertura del mese mariano con la pro-

cessione da San Vincenzo alla Cappellina della 
Pace. In caso di pioggia staremo in chiesa a San 
Vito. Percorso: Chiesa S.Vincenzo – via Moreschi – 
via XXV aprile – via S.Maria in Vigna – Via I Mag-
gio – via Moreschi e conclusione alla Cappella della 
Madonna della Pace. 


