
anche prossimamente, ma per l’organizzazio-
ne sapere già ora chi frequenterà il GrEst è 
importante ai fini di un’adeguata impostazio-
ne dell’attività. 

 

13 maggio, rosario vicariale 
A nostra Signora di Fatima 
Eccoci. Non molti i cristiani presenti, ma 

presenti da tutte le parrocchie del vicariato 
di Cermenate: Cantù Asnago e Asnago di Cer-
menate, Cermenate, Bregnano San Michele, 

San Giorgio e Pugi-
nate. 
Con semplicità e 
senza troppi fron-
zoli abbiamo pre-
gato col rosario e 
camminato dal Ge-
siolo a San Giorgio, 
in una serata molto 
calda. Non è neces-
sario fare una cro-
naca della serata 
che potete immagi-
nare come sia an-
data.  
Qui vorrei richiamare bre-

vissimamente il messaggio della Vergine ai tre pa-
storelli di Fatima. Sarei presuntuoso all’ennesima 
potenza se pensassi di riassumere in poche righe 
quanto la Madonna ha rivelato a Fatima. Un parti-
colare che mi interroga però credo sia utile condivi-
derlo: che amore diamo a Dio? A Francisco e a Gia-
cinta in particolare nostra Signora chiese di offrire 
la loro vita e le loro preghiere per unirsi al sacrificio 
di Gesù in riscatto dell’umanità. A Lucia invece chie-
se di offrirsi in maniera diversa: essere la sua porta-
voce tra gli uomini, e Lucia offrì questo servizio al 
regno dei Cieli con fedeltà fino alla sua nascita al 
cielo avvenuta alla soglia dei 98 anni. I tre accetta-
rono e obbedirono con gran coerenza: Francisco e 
Giacinta morirono entrambi a dieci anni per la “spa-
gnola”, tra terribili dolori sopportati con soavità e 
come offerta gradita a Dio. Lo aveva chiesto loro la 
Vergine di accettare di soffrire e lo hanno fatto. Due 

Cose di casa nostra 
Questionario… scarso 

Siamo arrivati più o meno a un centinaio. SOLO 
un centinaio di persone hanno finora risposto al 
questionario sull’Oratorio. Invito chi non avesse 
ancora risposto a farlo al più presto e invito pari-
menti chi lo avesse già fatto a diffondere il questio-
nario (ad esempio consegnandolo ai vicini di casa) e 
a raccoglierlo. Sappiamo che la pigrizia spesso ci 
inibisce all’azione e in questo caso, se anche avessi 
ricevuto un foglio del questionario, il solo fatto che 
devo trovare il tempo e il modo per ri-
consegnarlo mi pesa. Perciò sarebbe 
buona cosa che qualche buon’a-
nima non solo lo distribuisse, ma si 
prestasse an- che a ritirarlo e a 
consegnarce- lo in parrocchia. Ad 
esempio ho visto che qualcuno 
ha imbucato il numero de L’Informatore che pre-
sentava il questionario e un foglio del questionario. 
Qualcuno me lo ha riconsegnato compilato e in una 
famiglia di quattro persone ne hanno compilato 
solo uno, perché probabilmente era per loro diffici-
le moltiplicare le copie o rispondere online. Pertan-
to rinnovo l’appello, più che altro perché è impor-
tante coinvolgere l’intera popolazione sulla cono-
scenza dello stato e del futuro dell’Oratorio. Capite 
che un centinaio di risposte su una popolazione 
parrocchiale di circa 7200 persone sono veramente 
pochine. E, se tali rimangono, sarebbe la prova si-
gnificativa che l’Oratorio e la vita parrocchiale in 
genere coinvolge poco o niente i parrocchiani.  

Il questionario è online al link: https://forms.gle/

rGrZ1dx4SwDEuR7W9 oppure tramite il modulo carta-
ceo che potete reperire in chiesa o in oratorio, da 
riconsegnare in oratorio o nella buca delle lettere 
della casa parrocchiale. Grazie. 

 

Oggi iscrizioni al GrEst 
OGGI, domenica 15 maggio dalle 

15:30 alle 17:00, in oratorio, sarà 
possibile iscriversi al GrEst.  

Ovviamente chi non riuscisse ad 
iscriversi entro oggi lo potrà fare 
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bambini! 
Eppure 
così capaci 
di donarsi 
fino in fon-
do a Dio. 
La Vergine 
(da secoli!) 
ci invita ad 
ascoltare 
suo Figlio 
Gesù, a convertirci e a fare penitenza per i non pe-
nitenti, a vivere per Dio la nostra quotidianità. Il 
mondo, soprattutto quello delle nuove generazioni, 
sta allontanandosi da Dio: ha sete, ma si acconten-
ta di acqua di cisterna crepata, direbbe Geremia (Il 
mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo 

inutile. 12O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spa-

ventati. Oracolo del Signore. 13Due sono le colpe che 

ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sor-

gente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne 

piene di crepe, che non trattengono l’acqua. [Ger 2,11-

13]). Il messaggio di Fatima ci dice che il Signore ri-
mane benevolo verso l’umanità, ma noi lo dobbia-
mo scegliere come nostro unico “sole”, un Sole che 
splende nel Cielo eppure non acceca e non brucia. Il 
messaggio di Fatima e di tutte le apparizioni della 
Vergine vanno prese sul serio: Dio esiste e va rein-
trodotto nella nostra vita perché severo è il destino 
di chi esclude Lui dalla vita. Fare penitenza non è 
solo un atto formale, ma scegliere di amare come 
Dio e con Dio. Se non prendi la “forma” dell’amore 
divino sarai escluso dal Cielo e sarai nei tormenti. 
Se prendi la “forma” dell’amore divino, forse vivi 
una vita terrena senza successi particolari o ad-
dirittura travagliata, ma la tua vita non sarà 
persa in eterno: Chi avrà tenuto per sé la propria 

vita, la perderà, e chi avrà perduto la pro-

pria vita per causa mia, la troverà (Mt 10,39). 
Ad majorem Dei gloriam, dicevano san Pao-
lo e sant’Ignazio di Loyola. È il segreto 
dell’eterna felicità. 

Verso gli anniversari di Matrimonio 
Durante la festa alla Ss. Trinità 
Abbiamo scritto che le domeniche 29 maggio e 5 
giugno anticiperemo le Messe alle 10:00 per per-
mettere di trasmetterle in diretta su ETv.        In più 
comunichiamo che chi vive un anniversario del pro-
prio Matrimonio verrà ricordato e festeggiato come 
negli anni pre-Covid durante la festa della santissima 
Trinità: il 12 giugno nella Messa delle 10:30. Presto 
lasceremo in chiesa i foglietti per l’iscrizione. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

PICCI MICHELE, di anni 85, il 7 maggio; ZOIA 

AGNESE MARIA, in Pirolo, di anni 81, il 9 maggio; 

BIANCHI CESIRA, di anni 96, il 11/5; BELLATTI 

MARIA ROSA, ved. Montini, di anni 89, il 12/5. 

Consacrano il loro amore a Dio nel Matrimonio: 

LURASCHI FABIO con QUADRELLI CAMILLA, 

sabato 21 maggio. 

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 15 maggio         V di Pasqua 
ore 10:30: Messa animata dai ragazzi del 6° Anno. 
ore 11:30 : Battesimo. 

Lunedì 16 maggio 
ore 21:00 : presentazione del prossimo GrEst ai 

genitori. In oratorio. 

Martedì 17 maggio 
ore 21:00 : CPAE. In casa parrocchiale. 

Mercoledì 18 maggio 
ore 21:00 : Gruppo Liturgico. In casa parrocchiale. 

Giovedì 19 maggio 

ore 14:30 : pulizie in chiesa San Vito. Si cerca col-
laborazione. 

ore 20:30 : rosario comunitario. In chiesa di San 
Vito. Animano i ragazzi del 7° e 
dell’8° Anno. 

Sabato 21 maggio       3° sabato 

ore   7:00 : rosario e Messa per le vocazioni a par-
tire dall’Addolorata fino a San Vito. 

ore 11:00 : Matrimonio. A San Vito. 
dalle 16:30 : Corso Animatori d’Oratorio. In orato-

rio.  

Domenica 22 maggio         VI di Pasqua 
ore 10:30: Messa animata dai bambini del 3° Anno 

di catechismo. 
ore 15:00 : incontro con i bambini del 1° Anno e 

coi loro genitori. In chiesa San Vito. 
ore 17:30 : Percorso di preparazione al Matrimonio 

cristiano. In oratorio 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 22/5 – 6ª di Pasqua, Anno C 

1ª Lettura: Atti 15,1-2.22-29;   Sal: 66;    2ª Lettura: Apo-
calisse 21,10-14.22-23; Vangelo: Giovanni 14,23-29 

Lucia Dos Santos, Francisco e Giacinta Marto 


