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Amiamo Cristo… amiamo la Chiesa
“Non è possibile «amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare il
Cristo, ma non la Chiesa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della
Chiesa” (Papa Francesco)
Celebrando la festa patronale vogliamo esprimere il nostro
amore per la Chiesa come conseguenza del nostro amore per
Cristo. Certo prima di tutto amiamo Cristo, siamo affascinati
da Lui. In Lui vediamo una umanità piena e in questa
umanità di Cristo Dio ci salva nel mistero Pasquale. Tuttavia
non possiamo non amare la Chiesa perché è lei che ci porta
a Cristo. La Chiesa è la Madre insieme a Maria che genera in
noi Cristo attraverso la Parola di Dio e i Sacramenti. La fede
infatti non è una idea ma una relazione viva con la persona di
Cristo che mi unisce ai fratelli nel suo Spirito.
La Chiesa è il “Corpo di Cristo”. Certo a volte questo corpo
ci appare deturpato dalle nostre debolezze umane che ci
scandalizzano. Ma è il corpo di Cristo Crocifisso che porta su di sé i nostri peccati. Ancor di più rimaniamo edificati
dalla bellezza della Chiesa perché nel corpo di Cristo risplende la vita dei santi, dei martiri di tanti uomini e donne
semplici e umili che danno splendore alla Chiesa facendoci intravvedere la santità di Cristo. Per questo possiamo
dire come Papa Paolo VI che “Quanto più amiamo la Chiesa, tanto più amiamo Cristo, e assumiamo la sua «forma».
Come si esprime l’amore per Chiesa? Certamente questo amore si manifesta nella comunione e condivisione del
cammino della Chiesa universale e diocesana guidata dai pastori, il vescovo e il papa, successori degli apostoli. Ma
si esprime in modo particolare dentro una comunità cristiana fatta di relazioni vive, concrete, fisiche e spirituali. E’
questa la realtà della parrocchia dove è collocata la nostra dimora e la nostra vita quotidiana. In essa viviamo un
cammino di storia con fratelli che non abbiamo scelto ma ci sono donati.
Fratelli credenti o in ricerca o poco credenti.
La parrocchia è comunità aperta ad ogni età della
vita, ad ogni condizione umana e di fede.
In questa festa della Parrocchia ho molto da
Sabato 25 giugno
ringraziare. Prima di tutto i collaboratori che
Pomeriggio Confessioni
animano la comunità con il loro servizio a tutti i
Ore 17.00 Mercatini nei campi da gioco dell’oratorio
livelli. Ma devo ringraziare anche tante persone che
Ore 19.00 Apertura bar e salamelle
rimangono a distanza dalla parrocchia per la loro
Ore 20.30 UN GIROTONDO DI STORIE
testimonianza di vita nella famiglia, nella professione
una serata di racconti animati a cura di Carla Giovannone
e nell’impegno sociale.
Ore 21.30 Musica dal vivo con il gruppo Marble
Se volessi esprimere un desiderio riguardante la vita
Domenica 26 giugno
della parrocchia direi così: desidererei che sempre
Ore 10.30 S. Messa dei SS. Pietro e Paolo
più fedeli vivessero la bellezza della festa cristiana.
con il rito del “faro”
E’ la festa che nasce da Cristo che ci raduna attorno
alla mensa del suo amore (l’Eucarestia), per consolarci
Ore 12.00 Pranzo Comunitario
nel dolore, per sostenerci nelle fatiche della vita, per
si consiglia la prenotazione in segreteria 031/643248
unirci in una esperienza di fraternità fisica e spirituale
Ore 16.00 Giochi in oratorio
annunciando così il Vangelo di Gesù.
Ore 18.45 Processione
“Non è bene che l’uomo sia solo” dice il Signore.
Ore 19.00 Apertura cucina e bar
Abbiamo bisogno di condividere la vita con una
Ore 20.30 Concerto J&B WIND BAND CANZO
comunità di fratelli. Abbiamo bisogno di fare festa!
MOSTRA fotografica:
					 Don Claudio

FESTA PATRONALE 2022

Insieme in oratorio da più di 100 anni

ORATORIO: UNA OPPORTUNITA’ EDUCATIVA
			
PER LA FAMIGLIA
Incontro con don Guidi Stefano direttore della FOM
E’ stato un modo insolito di iniziare una conferenza: don
Stefano Guidi infatti ha esordito invitando i presenti (sempre
troppo pochi in queste occasioni) a riunirsi in gruppetti di tre
per” rispondere insieme alla domanda: Cosa si aspettano le
famiglie dall’oratorio?” E’ così che sono stati poi gli interventi
dei presenti a mettere in luce alcuni aspetti del problema:
l’oratorio non è più vissuto con la consapevolezza di poterne
trarre “valori per crescere”, ma unicamente come luogo sicuro
a cui affidare i propri figli. Soprattutto in certe circostanze, le
famiglie sembrano disposte a ricorrere all’oratorio soltanto per
i servizi che può offrire (oratorio estivo, catechesi per poter
ottenere l’ammissione ai sacramenti). C’è però anche qualche
intervento che mette in luce come per tanti genitori l’oratorio
sia un’occasione per incontrare altri genitori e iniziare a
collaborare tra di loro e come per i giovani educatori l’oratorio
offra la possibilità di vivere esperienze significative,
Che si ripetono negli anni e diventano un cammino di crescita umana e spirituale. Don Stefano, a questo punto, propone i risultati
di uno studio sull’argomento, puntando l’attenzione soprattutto sul momento più delicato e difficile, per genitori ed educatori,
nell’educazione dei ragazzi: l’adolescenza. L’ adolescenza è tempo di ricerca, tempo di formazione della propria identità, della
coscienza e della libertà personale; per molti ragazzi è un momento drammatico, che gli adulti spesso non sono in grado di
comprendere a fondo. I giovani di oggi, detti della Igeneration (I come Ipad, Iphone, Internet) sono molto diversi da quelli del
passato e sono proprio loro ad avere sofferto di più per le costrizioni imposte dalla pandemia. Gli adolescenti infatti tendono
ad essere iperconnessi data la facilità con cui utilizzano la tecnologia, ma sono al tempo stesso più soli e instabili. Il rapporto
tra giovani e fede non è certo rappresentato da un percorso lineare: tutti ricevono l’ Eucarestia, quasi tutti arrivano a ricevere la
Cresima, poi comincia un periodo turbolento e soltanto pochi “superstiti” arrivano ai 20 anni dopo aver continuato a frequentare
l’oratorio e la parrocchia. E’ dunque doveroso chiedersi: Come cercare di invertire questa tendenza? Cosa chiedono i giovani alla
Chiesa?
Chiedono una Chiesa accogliente, aperta alle differenze, che sia una famiglia in cui si possa dialogare, avere un confronto , fare
esperienze positive che aiutino a trovare la propria vocazione.
“I ragazzi hanno bisogno di parlare con adulti di cui si fidano, su argomenti di cui non parlano con altri. La loro confidenza si
conquista stando molto tempo con loro” dice il nostro Arcivescovo, Mario Delpini.
E’ perciò tutta la comunità parrocchiale che deve mettersi in ascolto e proporre l’annuncio evangelico con un linguaggio
comprensibile e con proposte praticabili, magari ricorrendo, ove occorra, anche all’aiuto di esperti esterni. Lo stare insieme
condividendo la Fede è di per sé educante , ciò non toglie che si debba avere un chiaro progetto educativo modulato sulle varie
età dei ragazzi e portato avanti secondo una regia educativa illuminata dalla fede e dall’esperienza.
A questo punto. alcuni dei presenti hanno ringraziato Don Stefano e la FOM per il sostegno avuto durante la pandemia tramite
gli incontri on
line: il fatto di potersi collegare con tante realtà diverse ha allargato gli
orizzonti e ha fatto sentire il calore e l’abbraccio della grande comunità
diocesana, proprio quando ci si sentiva più soli. Un ultimo sguardo è stato rivolto poi alla catechesi, che non è più intesa come
un percorso parascolastico, ma, dopo la recente riforma, come esperienza di vita nella fede, che ha le sue radici nella Bibbia. La
catechesi inoltre è occasione preziosa per instaurare rapporti con i genitori improntati a spirito di accoglienza, di accettazione e
di fiducia. Molte famiglie riprendono un cammino di fede grazie ai loro figli.
Don Stefano ci ha parlato con il linguaggio di una Chiesa giovane, pronta a cogliere i segni dei tempi e a dare risposte concrete,
coerenti, adeguate alle nuove esigenze di una società in sempre più rapida evolu-zione. 				
Diana

INSIEME IN ORATORIO... UNA STORIA LUNGA PIU’ DI 100 ANNI!
La mostra fotografica sulla storia dell’oratorio

L’oratorio è un mondo, un piccolo mondo che ha costituito l’orizzonte di intere
generazioni che nel nostro oratorio, dedicato a Cristo Re, sono cresciute, hanno
imparato, fin da piccole, a stare insieme, hanno stretto amicizie, giocato, ascoltato
e fatto propria la “buona novella” pazientemente trasmessa loro da sacerdoti,
suore, catechisti, laici impegnati in varie mansioni parrocchiali...Qui, nel dialogo
,gli adolescenti, di un tempo e di oggi, hanno elaborato le domande sul senso della
vita, sulle scelte importanti da affrontare, sulla ricerca non facile della propria
vocazione. Il nostro Gruppo Culturale. ha voluto ripercorrere idealmente alcune
tappe di questo lungo percorso del nostro Oratorio, attraverso dei “flash “ sui
vari aspetti della sua vita: certo negli anni la società è profondamente cambiata,
in larga misura si è, “scristianizzata, alcuni atteggiamenti di qualche anno fa
sono decisamente superati , tuttavia è interessante notare come, attraverso il
tempo e le indubbie differenze, l’uomo , la donna , il bambino rimangono sempre
uguali , affascinati dal Padre .ammirati del Figlio, attratti dallo Spirito.E’ proprio
in questo spirito che dovreste visitare la mostra, passando da COME ERAVAMO
agli anni di transizione fra i due secoli, al difficile, ma affascinante presente, al
2000 che il nostro oratorio sta affrontando con rinnovato impegno ed entusiasmo:
vi aspettiamo per vivere con noi un piccolo viaggio nel tempo capace di unire
insieme nonni, genitori e bambini! 				
Bruna

Obbedire a Dio lasciando la propria terra.
La presenza delle suore di S. Chiara nella parrocchia

Siamo suore di tre Nazionalità: Suor M. Rosario boliviana, Suor M. Christene
Filippina e Suor M. Swastina indiana; apparteniamo all’Istituto religioso delle
Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote,
fondato ad Atella, in provincia
di Potenza, l’8 maggio 1947, da Madre Margherita M. Guaini, Serva di Dio.
Il nostro carisma è far conoscere e amare Gesù sacerdote e pregare e offrire per
la santificazione dei Sacerdoti. Grazie all’invito del Parroco, Don Claudio
Frigerio, siamo arrivate in questa Parrocchia di Arcellasco d’ Erba e subito siamo
state piacevolmente colpite dalla cordiale accoglienza che ci hanno riservato i
parrocchiani.
Ci siamo sentite a nostro agio e ci siamo inserite nella pastorale parrocchiale. Don
Claudio quest’anno ci ha affidato il catechismo dei bambini di IV elementare,
insieme alla catechista Katia. Questa è stata per noi una bella occasione per
conoscere le famiglie dei ragazzi: siamo molto contente di questa esperienza!
Vorremmo invitare le famiglie giovani a partecipare alla santa Messa,
assieme ai loro figli: abbiamo notato “il vuoto-” della loro presenza. Vogliamo
poi evidenziare la nostra esperienza del mese di maggio, mese dedicato alla Madre di Dio.
Tutto il mese abbiamo potuto pregare e camminare insieme a voi... e voi ci avete dato la
vostra testimonianza di fede, di accoglienza, di gentilezza e di gioia vera. Soprattutto,
ci avete mostrato la vostra collaborazione con il Parroco; siete una parrocchia vivace e
creativa. La vostra unione con la Parrocchia e la Chiesa è frutto della vostra fede matura!
Sarete sempre nelle nostre preghiere, quando potete venite a trovarci, via
Cadorna, 8 Ponte Lambro (Santa Chiara). Un altro fatto ci ha colpito positivamente:
la celebrazione della “Festa delle genti”: invitare i fratelli stranieri e offrire il pranzo a
tutti è un gesto di vera fratellanza.! Grazie a don Claudio, a tutto il Consiglio Pastorale,
alla Caritas. Con tanto affetto e preghiera Suor M. Rosario, Suor Christene, e Suor
M. Swastina MGES.

FESTA DELLE GENTI 5 GIUGNO 2022
Domenica 5 giugno presso la nostra
parrocchia, è stata organizzata la “Festa
delle Genti”.
La giornata ha avuto inizio con della
Santa Messa nel giorno della
Pentecoste, con la celebrazione dei vari
momenti liturgici in lingue diverse.
E’ stata un’occasione di comunione e di
condivisione con etnie diverse.
In rappresentanza ci sono stati gruppi
boliviani, una famiglia del Ghana e delle
suore Filippine e Indiane.
E’ stato un momento particolare per
sottolineare l’importanza della diversità
di usi, costumi ed abitudini come una
ricchezza e non come un ostacolo alla diffusione dei medesimi principi morali e religiosi di fratellanza, pace,
armonia e rispetto reciproci. Essere insieme diversi, ma uniti, ci arricchisce, purifica il cuore e ne scioglie la
durezza. Per comprendere cosa si deve fare o non si deve fare, perché la vita possa essere vissuta con dignità e
senza discriminazione alcune, Gesù non ci suggerisce risposte, non ci impartisce ordini o lezioni, ma ci porta a
guardarci dentro, a cercare la verità del cuore. Che cosa vogliamo veramente? Qual è il desiderio che ci muove
verso gli altri, i poveri, gli emarginati, gli esclusi? Sono queste le domande del cuore, le sole che guariscono
davvero. Gesù, dopo la discesa dello Spirito Santo, lascia liberi tutti, non costringe nessuno.
Certo è bello ricordare le parole di Pietro “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!”
Tu hai parole: qualcosa che si propone a tutti coloro che incontri e ti lascia libero di dare il tuo aiuto e di mettere
in moto la vita di chi ha vissuto tanti rifiuti e sofferenze.
Accogliendo Gesù, ricevendo i doni dello Spirito Santo, si è capaci di amare e di essere al servizio degli ultimi.
		
Gruppo Caritas

Oratorio estivo 2022 : BATTICUORE
Come ogni anno, anche l’oratorio di Arcellasco si impegna
nell’organizzare l’oratorio estivo. Quest’anno il tema scelto dalla Fom
(Fondazione Oratori Milanesi) è quello delle emozioni. Il nostro oratorio
si è trasformato in un grandissimo parco divertimenti adatto a bambini,
ragazzi e famiglie. Il nome deciso per questo super parco giochi è
“Batticuore”, suddiviso in aree tematiche in cui poter vivere a pieno tutte
le emozioni, ciascuno a proprio modo.
Queste bellissime giornate di sole saranno vissute a pieno da tutti i
bambini e da tutti i preadolescenti grazie all’aiuto dei nostri animatori!
Infatti, sono proprio gli animatori le nostre “guide” all’interno di questo
parco divertimenti i quali, sono incaricati di far divertire, ballare, giocare
e soprattutto animare le ore passate in oratorio.
Dopo aver partecipato a diversi
incontri formativi teorici e
pratici i nostri animatori si sono
dati da fare nel programmare
e nell’organizzare le settimane
di oratorio estivo per arrivare
preparati
e
soprattutto
consapevoli della magnifica
opportunità che hanno: quella
di far vivere e passare anche
loro stessi delle settimane indimenticabili!
La preghiera ci aiuta nelle nostre giornate, ci invita a sentire che il Signore è sempre presente nelle vite di
ciascuno di noi, ci aiuta e ci sostiene.
Il valore del gruppo, l’essere responsabili, lo stare insieme, divertirsi con gli amici stanno alla base del nostro
oratorio estivo, sono tutte occasioni che ci permettono di vivere in modo pieno la nostra comunità e di provare
emozioni che ci fanno battere forte il cuore!
							
Valeria
Ecco il gruppo
della III età
in pellegrinaggio
al santuario
di Basella!
Dopo un anno
di ripresa
delle attività,
ricominceremo
il nostro cammino
insieme
a pieno ritmo
a Settembre.
Buone vacanze!!!
MATRIMONI:
Orlandi Fabio con De Pascalis Silvia - Palermo Fabio con Pontiggia Luana
NATI:
Crivaro Martina, Lattai Giorgia, Indovino Cora, Pedretti Tommaso,
Frigerio Elio, Sala Frigerio Giorgio, Fontana Cianferoni Leonardo
MORTI:
Morgillo Pasquale, Pagani Gianluca, Garella Giuseppe, Fontana Fiorenza,
Rigamonti Antonia, Maffioletti Vittorio, Recanzone Giovanni, Nava Luisa,
Panico Luigi, Cavallini Federico, Montani Angela, Pistocchio Carmela,
Tavecchio Camillo, Rosa Carlo, Ostini Augusta, Brivio Andrea,

UN FIORE E UNA PREGHIERA
per la pace
Questa primavera, davanti al monumento
ai caduti posto di fronte alla nostra chiesa,
ci siamo ritrovati, al termine della messa,
giovani, anziani, famiglie intere a celebrare
LA PACE, onorando le tante, troppe, giovani
vite spezzate dalla guerra. Un fiore e una
preghiera per far memoria di chi non c’è più
e per affermare con forza il nostro desiderio
che tutti gli uomini vivano insieme nella
pace dei figli di uno stesso Padre.

