
 

 

Ogni attività umana è (o dovrebbe esse-
re)  comunicazione e relazione di amo-
re. In qualunque gioco, in un pranzo 
preparato per amici, in un regalo che 
offriamo,  ciò che cerchiamo è comuni-
care amore. Se non è così, allora il no-
stro agire è ricerca egoistica di noi stes-
si. 

Ma  la comunicazione esige sempre un  
mezzo per esprimersi. Può essere un a 
partita di carte, un regalo, un discorso, 
un'esperienza, un gesto... la comunica-
zione esige dei segni,  tra l'io e coloro  
che si mettono in dialogo. 

È vero che oggi  comunicare è sempre 
più difficile.  Ed  è forte la tentazione di 
pretendere una comunicazione diretta, 
una comunicazione immediata. E se 
questo non si realizza, parliamo di inco-
municabilità. Torna la vecchia pretesa 
di essere perfetti, migliori: ci è faticoso 
accettare di essere  fragili e di faticare a 
entrare in relazione con gli altri 

Il Verbo fatto carne e fatto pane 

Gesù ha  accettato il limite umano: fa-
cendosi carne, accetta i limiti del nostro 
incontro.  Li accetta, e con le parabole, 
con i miracoli, con ogni suo gesto, il 
Salvatore libera la nostra capacità di 
esprimersi e di entrare in relazione. 
Gesù libera la capacità di amare, pur 
accettando il limite proprio dell'uomo.  
Quello che nessun uomo poteva realiz-
zare, lui lo ha realizzato, in modo signi-
ficativo nel segno della croce. Sulla cro-
ce  si realizza la comunione e comunica-
zione perfetta: si annulla la differenza 
tra segno e realtà;  e l'Eucaristia, me-
moriale della croce, partecipa della 

   Giugno 2021 

Un Pane vivo per tutti! 

stessa perfezione comunicativa. Dal 
mistero del verbo fatto carne, si passa 
al mistero del Verbo fatto pane: il se-
gno che rappresenta il Dio fatto uomo 
partecipa della sua stessa efficacia sal-
vifica. 

E per questo possiamo renderlo pre-
sente oggi, ogni volta che celebriamo 
l'Eucaristia e "facciamo la comunione". 

Domenica 6 giugno: festa del Corpo e del Sangue di Gesù 

FESTA del CORPUS DOMINI 
nelle S. Messe di  

DOMENICA 6 GIUGNO 
 

Proposta cittadina: 
  ore 18.00:   S. Messa  parr. S. Marco 
           a seguire adorazione eucaristica 
  ore 21.00: Vesperi, breve  Adorazione 
          cittadina e benedizione 

“Vogliamo tornare  
a.. giocare. 

 
Dice il Signore: ‘Vecchi e vecchie 
siederanno ancora nelle piazze 
di Gerusalemme.. Le piazze del-
la città formicoleranno di fan-
ciulli e di fanciulle che gioche-
ranno sulle sue piazze..” 
 
«Giocheranno sulle sue piaz-
ze» è il sottotitolo dello slogan 
«Hurrà», tratto dal versetto 5 
del capitolo 8 del libro del pro-
feta Zaccaria.  Le piazze di cui 
parla il profeta sono quelle di 
Gerusalemme, sono quelle del-
la Chiesa, e quindi della comu-
nità e dell’oratorio, dove Dio 
sempre “torna a dimorare”, 
ogni volta che sappiamo ricono-
scerlo. È la presenza di Dio che 
“fa casa”, “fa ambiente”, “fa 
campo” affinché chi dimora con 
lui possa trovare 
la tranquillità e la serenità del 
gioco e nel gioco. 

Numeri telefonici - parrocchia 
Don Alessandro:  02/49672479 
   335.8229444 
Don Luciano:  02/ 2545153 
Caritas parrocchiale: 02/84246451  
   371.4947914   

Sei invitato a vivere qualche momento 
del tuo tempo in adorazione di Gesù, in 
una preghiera personale e poi comunita-
ria 



 

 

Orator io Est ivo  2021 

 
* la proposta è di 4 settimane:  14 giugno/9 luglio   

• A chi è rivolta la proposta?   
 ai Preado/  ( 5^ elem. 1/2^ media, non oltre 50 ragazzi) 
          Nb. I ragazzi/e di 3^ media possono partecipano  
  come aiuto-animatori 
 
* Modulo settimana:  aspetto organizzativo 
 - Da  lunedì a  giovedì: ore 14.30/18.00  
  * ore 14.30/15.00:   ingresso 
  * ore 15.00-17.00: Giochi/laboratori/attività 
  * ore 17.00:  merenda 
  * ore 17.30: ..tempo per la preghiera 
  * ore 18.00: uscita oratorio 
 - Ogni venerdì  ore 14.30…  a seguire  serata  preado    
  
 - Pellegrinaggio ad Assisi     (1  - 3 settembre  
  un volantino con il programma) 
   
• Quota di partecipazione 
 Iscrizione al Grest 2021:  €. 20,00  
   (per educatori, assicurazione,  maglietta, merenda  
    e materiale laboratori..)  
 Quota settimanale 2021: €. 15,00   
  (+ €.  5 per ogni fratello..) 

  
* Giovedì 3 venerdì 4 giugno : ore 16.30/18.00 
* Lun. 7, mar. 8, Mer. 9 giugno: ore 16.30-18.00 

—

* la proposta è di 4 settimane:   14 giugno/9 luglio 
* A chi è rivolta la proposta? 
   - ai ragazzi/e delle elementari  (II-III-IV elem.) 

      Non oltre 60 ragazzi 
* Modulo settimana:  aspetto organizzativo 
 * Ragazzi Elementari: 
 - da Lunedì a Venerdì:   
  ore 8.30-9.00:  ingresso oratorio 
  ore 9.00-11.15: Giochi/attività/laboratori 
  Ore 11.15: ..spuntino 
  ore 11.30/12.00:   ..un tempo per la preghiera 
  ore 12.00:  uscita per il pranzo a casa 
  ore 12.00: pranzo al sacco  (per chi si ferma) 
  ore 14.00: uscita per tutti   
*  Quota di partecipazione 
Iscrizione al Grest 2021:  €. 20,00  (educatori,  
assicurazione,  maglietta, merenda e materiale laboratori)  
 
Quota settimanale 2021: €. 15,00  (+ €. 5 per ogni fratello..) 

Comunioni e Confermazione 

Abbiamo rimandato la celebrazione dei sacra-
menti al prossimo autunno.  Queste le date 
messe in programma: 
1^ Comunione:   
Domenica 3 ottobre  -  1° gruppo  (ore 10.30) 

Domenica 17ottobre  -  2° gruppo  (ore 10.30) 
S. Cresima: 
Sabato 23 ottobre  -  1° gruppo  (ore 18.00) 
Domenica 31 ottobre  -  2° gruppo  (ore 18.00) 

Accanto alla proposta dell’oratorio estivo..  
Qualche altra opportunità. Vorremmo valoriz-
zare il gruppo dei preadolescenti  (medie)  e il 
gruppo degli animatori che si sono resi dispo-
nibili per l’oratorio estivo. 
Al momento è in programma il pellegrinaggio 
ad Assisi per i preadolescenti. Visti i tempi è 
necessario dare l’adesione quanto prima.. 

Come forse ormai sapete siamo in cammino 
per la formazione della comunità pastorale: 
riguarderà tutte le cinque parrocchie della 
città; e avremo modo di illustrare  la proposta.  
Intanto qualche cambiamento: don Alessan-
dro Asa dell’oratorio di S. Marco è traferito 
nella comunità pastorale di S. Giuliano Milane-
se; al suo posto verrà un altro sacerdote. La 
Comunità di S. Marco è poi in attesa del nuovo 
parroco. 

Offerte domenicali  €.  2.253,66 
Offerte intenzioni S. Messe €.     800,00 
Offerte candele  €.     164,00 
Offerte  per Sacramenti €.   1.090,00 
   Totale: €.   4.307,66 
  
Offerte straordinarie lavori:  
   - busta ottobre  €.  3.630,00 
   - donazioni   €.     250,00 
   - contributi vari:  €.     480,00 
   Totale:  4.360,00 
             Totale: 8.667,66 
                  
 Per bonifico a favore della parrocchia: 
 Iban:  IT83L0521632970000000024050    

 Causale:  Adeguamento strutture  
                    socio-educative della Parrocchia  

Deducibilità fiscale per donazioni 
possibile solo con assegni o bonifici 

 

  

QUI  e in CHIESA troverai  
la ‘Busta di GIUGNO‘  

per i lavori 
SOSTIENI  LA  TUA  COMUNITA’ 


