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Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  9,00 

Mercoledì 

Ore  20,30 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 

Ore  10,30 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa 

CASA PARROCCHIALE VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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Papa Francesco e Ermes Ronchi 

INNAMORATI DELLA PASQUA 

Come un innamorato, torno alla Pasqua e alla fede pasquale. Perché 

Pasqua non è solo un giorno, un punto, un qualcosa di avvenuto tanto 

tempo fa. Pasqua avviene ogni giorno. Pasqua è il centro e il cuore della 

vita dei cristiani. Perché è speranza, è forza, è luce che illumina, è fuoco 

che tutto trasforma. È la presenza di Gesù vivo che cammina con noi oggi. 

Ce lo ridice continuamente papa Francesco: “La risurrezione non è una 

cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. 

Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i 

germogli della risurrezione. È una forza senza uguali”. (Evangelii 

Gaudium, n. 276). 

Bisogna sempre tornare lì: tornare al mattino di Pasqua, alla tomba vuota, 

all’ascolto delle testimonianze dei discepoli perché lì sta il cuore della 

fede, il cuore della Chiesa. La fede cristiana si concentra, si aggrappa, 

nasce in quello splendido mattino di Pasqua. Bisogna sempre tornare al 

mattino di Pasqua con lo stesso timore e la stessa gioia grande delle donne 

al sepolcro di Gesù. Con lo stesso stupore, gli stessi dubbi, le stesse 

domande delle donne, di Tommaso, di tutti i discepoli … perché nessuno 

ha visto risorgere Gesù. La loro inaudita sorpresa e la loro emozione 

incontenibile sono le nostre, i loro dubbi laceranti e graffianti sono i nostri. 

 

La lentezza a credere di tutti i 

testimoni della Pasqua, delle donne 

che, addirittura per paura non 

dissero nulla a nessuno, la fatica di 

Maria di Magdala, di Pietro, degli 

Undici, di Tommaso, dei due di 

Emmaus, il loro lungo dubitare e 

cercare mi confortano, perché mi 

salvano dai due estremi di quella 

tenaglia che sembra stritolare 

l’uomo di oggi: l’indifferenza religiosa 

senza pathos e senza ricerca; dall’altro il tremendo fondamentalismo, 

senza il dubbio benefico della domanda, del fanatismo che è solo pathos 

senza ricerca e senza domande. (Ermes Ronchi) 

 



4 

 

LUCIANO DE CRESCENZO  

“SOLO GLI IMBECILLI NON HANNO DUBBI” 

Cerco sempre di comunicare, come farò nel mese di maggio, ai genitori dei 

ragazzi della prima Messa di Comunione, ma anche nei corsi di 

preparazione al matrimonio cristiano, che la fede è un cammino e che, 

come lucidamente e splendidamente diceva l’amato card. Carlo Maria 

Martini: 

In ciascuno di noi c’è una parte credente e una parte non credente, 

o almeno resistente alla fede. 

Si parlano, si confrontano, si contrastano. 

Ciascuno di noi poi 

dà la prevalenza all’uno o all’altro dei due atteggiamenti, 

ma quello opposto gli rimane dentro. 

Il dubbio non va rimosso, non va 

evitato, non va temuto, ma va vissuto, 

attraversato. Perché, come diceva 

ironicamente Luciano De Crescenzo, 

«Solo gli imbecilli non hanno dubbi».  

 

 

Indimenticabile la confessione di un grande credente cristiano, 

Dostoevskij: 

 

Sono un figlio del dubbio e dell’incredulità. Quale terribile sofferenza mi è 

costata e mi costa questa sete di credere, che è tanto più forte nella mia 

anima quanto sono più numerosi in me gli argomenti contrari …  

È attraverso il crogiuolo del dubbio che è passato il mio “osanna”. 
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HE QI 

 Così è stato per Tommaso 

(rappresentato nel quadro del pittore 

cinese He Qi in copertina) e il suo 

cammino umanissimo che 

personalizza il dubbio dei discepoli, il 

nostro dubbio, la nostra fatica di 

credere, la libertà della fede, una fede 

che è scelta dell’intelligenza e scelta 

del cuore. Tommaso ci insegna che ad 

un certo punto la ragione non basta, 

che a un certo punto occorre fidarsi, 

occorre rischiare, scommettere, 

affidarsi. Come per lui che è passato 

dall’incredulità all’estasi, dal dubbio 

alla certezza. «A noi giovò di più l’incredulità di Tommaso che la fede 

degli apostoli», afferma paradossalmente, ma incisivamente S. Gregorio 

Magno. Tommaso ha vissuto la fatica del credere e ha provato la gioia 

della fede, che si traduce in una delle più belle confessioni evangeliche: 

“Mio Signore e mio Dio” … con quel “mio” che dice tutto l’affetto, tutta 

l’intimità. Tommaso si è lasciato “rubare” il cuore, si è arreso all’amore … 

solo all’amore ci si può arrendere … si possono cancellare tante cose, ma 

non l’amore …  così ha potuto vedere. Con quegli occhi della fede che 

sanno raggiungere e vedere l’invisibile. Occhi di Pasqua. 
 

GELOSI DELLA DOMENICA 

Ogni domenica, a ogni Eucarestia, celebriamo e facciamo memoria della 

Pasqua per sentirci ripetere, fino a che ci entri nel cuore e nella vita, che un 

Uomo di nome Gesù è riuscito a sconfiggere la morte risorgendo e che è 

vivo oggi in mezzo a noi. Per sentirci dire che la morte non l’avrà vinta 

sulla vita, sull’amore, sulla speranza. Per sentirci dire che vivere non 

significa essere condannati a morire, che il vivere non è un viaggio verso 

le tenebre del nulla.  

Quale meraviglia poter vivere la Pasqua domenicale, ogni Messa, come un 

appuntamento amoroso desiderato! La Parola di Dio e il Pane 

dell’Eucaristia doneranno splendidi frutti di speranza, di gratuità, di 

condivisione, di giustizia, di perdono, di tenerezza, di consolazione …  
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E ogni domenica possiamo scegliere se vivere il rito della Messa come 

pura cerimonia esteriore, come dovere e precetto, come stanca abitudine e 

tradizione oppure come un rito che apre al Mistero, come un incontro reale 

e profondo con un Tu, il nostro Signore Gesù Cristo e la sua Pasqua. 

Non riesco a dimenticare, e ogni volta mi commuove, quel che mi aveva 

scritto, quand’ero da poco parroco a Milano, il mio carissimo amico don 

Luigi Gaiani che è stato anche parroco di Arcore: 

 

Caro don Mirko, la mia grande paura è quella di abituarsi al Mistero e di 

non patire più lo strazio della distanza tra quanto ci è stato affidato (... 

l’Incanto ...) e quanto noi riusciamo a dire di noi stessi. 

Tu lo sai, io ho sempre tremore quando dico messa, prima di celebrare; e, 

dopo, mi pare di essermi tolto un incubo: «Sono vivo ancora, eppure l’ho 

incontrato». 

E poi la paura di non capire bene, di non essere capace di dire quanto ci 

viene affidato, di parlare un’altra lingua, che la gente sente così lontana 

dalla sua quotidiana realtà. 

L’essere fuori, alieni, in un certo senso e non rendersene conto, pensare 

che tutto si gestisca così bene e facile, che tutto proceda come per incanto. 

Me lo dico sempre: «chissà se sono stato capace di cogliere la situazione, 

di annunciare il Dono e di averlo fatto gustare, se mi riesce a dare quel 

poco che faccia apparire la trasfigurazione che Lui sta operando nel nostro 

povero cuore di preti». 

Chissà ... ma il Signore non è appena buono, nel senso che cerca anche di 

farci crescere e non lasciarci sempre ai primi trepidi passi d’adolescenti 

per l’eternità. 

... Tu conservati sempre giovane; un grande prete di fede e di poesia quindi 

e di sana politica ... 

 

L’Eucarestia: estasi e tormento per l’incredibile presenza e vicinanza del 

Risorto, per l’abissale distanza della nostra risposta all’amore del Signore 

crocefisso e risorto. L’Eucarestia: il fuoco che mangiamo. L’Eucarestia: 

dono, festa, risposta “eccedente” alla nostra ricerca del senso della vita. 

L’Eucarestia: rito che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle 

altre ore.  

Per tutto questo occorre tornare a essere “gelosi” della domenica, come 

giorno del Signore, come giorno dell’assemblea eucaristica. 
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ARNOLDO MOSCA MONDADORI 

“Come sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato, lungo i secoli?” 

chiesero a un rabbino. La sua risposta fu: 

“Non sono gli ebrei che hanno preservato il sabato. 

Il sabato ha preservato gli ebrei”. 

Gelosi della domenica: per mantenere salda e viva la nostra fede. 
 

CON MARIA 

I primi a credere nella resurrezione di Gesù sono stati degli “innamorati”:  

Maria Maddalena, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, e Maria sua 

madre …  

Così Arnoldo Mosca Mondadori evoca poeticamente la resurrezione di 

Gesù rivolgendosi a lui, regalandoci questi versi indimenticabili: 

 

Tua madre fu la tua prima resurrezione 

quando ti prese fra le braccia 

sotto la croce 

e ti baciò dolcemente. 

Nessuno vide 

che tu apristi gli occhi per guardarla. 

A Maria ci affidiamo in questo mese di 

maggio perché ci insegni a credere, a 

sperare, ad amare, ad avere i suoi occhi pieni di tenerezza. 

Che Gesù risorto sia il nostro quotidiano compagno di viaggio. Anche se a 

volte ci capiterà, come a Maria Maddalena e ai discepoli di Emmaus, di 

non riconoscerlo. Lui cammina ugualmente e sempre con noi, gioisce e 

soffre con noi, per noi … 

don Mirko Bellora 

www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it 
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GLI ANNIVERSARI 

DI ORDINAZIONE DEI SACERDOTI 

DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Rendici pescatori ottimisti, saggi, fiduciosi e pazienti. 

Aiutaci, Signore a gettare la rete di accoglienza. 

Quando le nostre reti sono vuote spingici ancora a “prendere il largo”. 

Dacci anche il tuo amore per i pesci. 

E aiutaci a scoprire la moneta d’argento nascosta in ogni “pesce”. 

(Maria Ko Ha Fong) 
 

Don Silvio Villa   28.06.1953 

Don Luigi Meda   27.06.1954 

Mons. Giuseppe Ponzini  28.06.1956 

Don Mirko Bellora   27.06.1970 

Don Franco Passoni   26.06.1971 

Don Luigi Stucchi   28.06.1973 

Don Gianpiero Magni  07.06.1975 

Don Giuseppe Grisa  08.06.1985 

Don Massimo Zappa   13.06.1987 

Don Roberto Valeri   12.06.1993 

Don Eugenio Calabresi 07.06.2008 

Don Cristiano Castelli 08.06.2013 

Don Massimo Zappa, nel suo 35° di Ordinazione Sacerdotale 

presiederà la processione mariana cittadina del 31 maggio 
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APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

LECTIO DIVINA 

martedì 17 maggio ore 21 in santuario e on line 

Tutto accade in Parabole 

L’uomo ricco e l’uomo stolto (Lc 12,13-21) 

Guida: fra Sergio Pesenti 

(Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno) 

CONSIGLIO PASTORALE 

martedì 24 maggio ore 20.45  

presso le Madri Canossiane 

sul tema: Pastorale Giovanile e Oratorio 

 

 

 

Alle ore 10.30 S. Messa 

Ricorderemo a Velasca comunitariamente 

gli anniversari di matrimonio 

5 – 10 – 15 – 20 …. Ecc. 

 

 

DDOOMMEENNIICCAA  2222  MMAAGGGGIIOO 
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La lavanda dei piedi:  
Quest’anno dopo due anni di chiusure, limitazioni, ristrettezze varie per la 

pandemia, siamo riusciti finalmente a celebrare comunitariamente il 

Triduo Pasquale.  

Un momento particolare è stata la celebrazione del Giovedì Santo, alla 

quale erano stati invitati in particolare 

modo i bambini che si stanno 

preparando alla Comunione.  

Sono stati loro infatti i protagonisti 

della lavanda dei piedi.  

A catechismo avevano appena 

affrontato proprio questa pagina di 

Vangelo che li aveva già un po’ 

preparati ma provare poi su sé stessi 

quello che avevano provato anche i 

discepoli di Gesù, è stato molto 

emozionante.  

È stato bello capire che per amare come 

Gesù, bisogna imparare ad essere servi, 

e questo è stato per loro un passo in più 

per prepararsi a ricevere Gesù il giorno 

della Prima Comunione.     

Laura 
 

Il giro dei Sepolcri:  
incontriamo Gesù nel volto degli altri 
 

Da alcuni anni il Sabato Santo, famiglie e ragazzi di Velasca e di San Maurizio si 

riuniscono davanti alla chiesa di Velasca con le loro biciclette per fare il giro dei sepolcri. 

Cesare ci guida ogni volta con pazienza proponendoci letture e preghiere.  

Sabato 16 aprile al mattino dopo l’introduzione del percorso e la preghiera, siamo partiti 

alla volta del Convento dei Frati di Oreno, della chiesa di Oreno, del Santuario di 

Vimercate, della chiesa di Ruginello e infine della chiesa di San Maurizio. 

In ogni tappa, attraverso il libretto di preghiere, abbiamo incontrato un personaggio che ci 

ha raccontato la sua storia e ci ha dato dei consigli per vivere al meglio la nostra vita da 

cristiani.  
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Quest’anno eravamo un gruppo molto numeroso che ci ha permesso di vivere con ancora 

più gioia questa esperienza. Ci siamo divertiti, abbiamo scoperto qualcosa in più dell’altro, 

ci siamo aiutati a vicenda. Questa non è stata solo un’escursione ma è stata la 

dimostrazione dell’amore fraterno, chi ci ha spinto a partecipare è l’amore verso Gesù 

quell’amore che abbiamo potuto mettere in pratica ma soprattutto vedere con i nostri occhi 

sui visi di coloro che pedalavano insieme a noi. 

Ogni tappa è stata una riflessione, un modo per andare a trovare Gesù crocifisso esposto 

in ogni chiesa. Abbiamo incontrato Gesù in ogni momento, quando abbiamo fatto insieme 

merenda, quando sono cadute le catene delle biciclette, quando abbiamo fatto la discesa 

in velocità ridendo, quando qualcuno era lì per noi.  

Questo percorso ci ha permesso di dare un significato speciale al Sabato Santo, perché lì 

riuniti abbiamo atteso la Resurrezione di Cristo.  

Nel Santuario di Vimercate Cesare ha spiegato ai Cresimandi cos’è il Crisma, l’olio con cui 

verrà fatto il segno della croce sulla loro fronte quando faranno la Cresima.  

Nella chiesa di Ruginello abbiamo incontrato don Luigi Stucchi che ha evidenziato alcuni 

elementi significativi del Vangelo della resurrezione e dei suoi personaggi.  

È stata un’esperienza molto bella e significativa perché la vera unione era Gesù.  

Il Giro dei Sepolcri è un’iniziativa che viene proposta ogni anno e che permette di vivere 

una mattinata diversa, molto speciale, ogni anno un po’ di più.  

 

Silvia  
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Emozioni. 

Il triduo pasquale non fa mancare, a chi lo vive autenticamente, molte 

emozioni: il Sabato Santo, impregnato di quell’attesa di chi sa già che il 

lieto fine (e che lieto fine!) è dietro l’angolo, si è anche arricchito, cosa 

non scontata viste le attenzioni necessarie da più di due anni per la 

pandemia in corso, del Giro dei Sepolcri dei ragazzi e ragazze 

dell’Iniziazione Cristiana di San Maurizio e di Velasca.  

Accompagnati dal diacono Cesare, dai genitori e da qualche temerario 

preadolescente (e da un clima ottimale, perché no), abbiamo speso la 

mattinata insieme, in amicizia, visitando i Sepolcri nelle chiese della 

Comunità Pastorale. 

In ciascuna tappa ci ha 

accompagnato un testimone 

delle vicende di “Gesù 

Nazareno, che fu profeta 

potente in opere e in parole, 

davanti a Dio e a tutto il 

popolo”, testimoni che ci 

hanno aiutato a pregare e 

riflettere sul regalo che 

Gesù ci ha fatto duemila 

anni fa.  

Nella prima tappa ci ha 

accompagnato il buon Ladrone, spiazzato da un Gesù che non lo giudica, 

ma neanche lo ignora: nonostante le nefandezze che può aver combinato 

nella sua vita è uno dei pochi dei quali sappiamo con certezza che ora si 

trova in Paradiso con Gesù.  

Nella seconda tappa abbiamo incontrato il centurione romano che dalla 

morte di Gesù in croce trova lo slancio per una conversione totale e per 

professare ai quattro venti che “davvero costui era Figlio di Dio”!  

Nella terza tappa Cleopa e il suo amico ci ricordano che Gesù non ci lascia 

mai soli, anche nei periodi più bui della nostra vita.  

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, nella quarta tappa, come duemila anni 

fa, ci spronano a metterci in gioco seriamente nella sequela di Gesù, 

qualunque sia il costo da pagare.  
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Infine, è Pietro, nell’ultima tappa, che ci invita a non dimenticare che 

ciascuno di noi, anche un Papa, può avere dei momenti di debolezza, ma 

non per questo Gesù ci vuole meno bene! 

Insomma, una bella esperienza di preghiera per ricordarci ancora una 

volta, e repetita iuvant, quanto amore ci ha dimostrato Gesù morendo in 

croce per noi! Grazie a tutti per esserci stati e speriamo l’anno prossimo di 

ripeterla ancora! 

Le catechiste 

 

 

 

“SIATE I RAGAZZI DEL KYRIE, DELL’ALLEULIA E 
DELL’AMEN” 

 

I preadolescenti di terza media della comunità pastorale hanno vissuto, nei giorni 

successivi a Pasqua, il primo viaggio con i loro educatori dopo due anni di pandemia. 

La meta è stata Roma. Sono stati tre giorni ricchi di amicizia, condivisione, gioia e 

preghiera.  

 

Tre sono anche le parole che l’Arcivescovo Mario Delpini ha voluto dedicare a tutti i 

ragazzi e le ragazze della diocesi di Milano, presenti nella basilica di San Pietro il 

martedì di Pasqua.  
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La prima parola è kyrie (“o signore”), la parola delle fede, alla ricerca del Signore 

perché tolga la paura e lo smarrimento, due elementi che sono stati anche al centro 

delle testimonianze di alcuni ragazzi nell’incontro tenutosi il giorno precedente con il 

Papa.  

In particolare, Samuele, che ha parlato della sua malattia cardiaca, ha raccontato di 

come, nonostante la sua rabbia dopo l’operazione, fosse comunque riuscito a vedere 

che Gesù lo stava aspettando e ha aggiunto: “Spesso noi ragazzi passiamo dei 

momenti bui, ma se ci guardiamo attorno e se siamo qui tutti per un unico motivo che 

è Gesù, possiamo dare una risposta a quel buio”.  

Anche Papa Francesco, nel suo intervento, ha invitato i ragazzi a mettere in luce le 

paure: “Il buio ci mette in crisi, ma il problema è come lo gestiamo, le paure vanno 

illuminate, condivise. Cercate qualcuno che vi accompagni, ma non abbiate paura 

della vita”.  

Un messaggio particolarmente importante in questo periodo storico che alimenta 

incertezze e timori che devono essere messi alla luce condividendoli e chiedendo 

aiuto.  

 

La seconda parola è alleluia, “la parola della gioia che si deve cantare insieme 

perché la gioia non deve essere un’esperienza solitaria ma va condivisa”. Questa 

frase pronunciata dall’Arcivescovo è stata ben concretizzata il giorno prima, durante 

l’incontro con Papa Francesco quando quasi ottanta mila ragazzi da tutta Italia si sono 

riuniti e hanno manifestato e condiviso la loro gioia. Questi momenti di aggregazione 

sono attimi importanti per la fede, soprattutto dei giovani perché permettono di 

sperimentare cosa significa sentirsi parte di una comunità. Inoltre sono uno stimolo 

che spinge a contagiare con la gioia sperimentata anche chi non vive questo 

sentimento di fede e comunità.  

 

L’ultima parola che l’Arcivescovo ha voluto consegnare è amen che in ebraico 

significa “sì”, “così sia”, “mi affido”, è la risposta alla vocazione, è la parola della 

vita, noi viviamo perché qualcuno ci ha chiamati. “Dio ci chiama a fare del bene 

attraverso il gemito della gente che è sola che soffre” e noi dobbiamo renderci conto 

di questa chiamata e rispondere “eccomi”.  Maria è l’emblema di questa 

risposta; proprio a Maria anche Papa Francesco ha suggerito di guardare “per 

crescere bene e aiutare, con il vostro fiuto, gli altri” rispondendo ciascuno con il 

proprio “eccomi”.  

 

Come educatori vorremmo usare le parole dell’Arcivescovo per fare questo augurio 

ai ragazzi: “è una stagione interessante quella in cui si cambia scuola, si inizia un 

nuovo cammino, è la stagione per dire io credo, per essere il ragazzo o la ragazza 

dell’alleluia, quelli che con la gioia contagiano i loro compagni e sarò il ragazzo o 

la ragazza dell’amen, dirò sì al signore che mi chiama.”  

Giulia  
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Ora lascio spazio ai pensieri dei ragazzi, i veri protagonisti.  

 

"Di quest'esperienza mi resterà la sensazione di appartenenza a una comunità che ho 

provato quando ero circondata da 80.000 persone unite da una sola cosa: la fede" 

Rachele  

 

“Questa gita mi è piaciuta tantissimo, non solo per le bellissime attività che abbiamo 

svolto, ma anche per l’unione del nostro gruppo. La cosa che più mi ha colpito dei tre 

giorni è stato l’emozionante discorso di Papa Francesco rivolto a noi giovani. È stata 

suggestiva la visita della città di martedì sera, durante la quale abbiamo ammirato la 

bellissima fontana di Trevi, un capolavoro architettonico unico al mondo. 

Emozionante la messa in San Pietro celebrata dal nostro Vescovo Mario Delpini, con 

cui ci siamo fatti anche un selfie!! Indimenticabile la carbonara che abbiamo 

mangiato a pranzo in una piccola trattoria. Ripeterei di sicuro un’esperienza simile a 

questa, forse diminuendo il gran numero di passi giornalieri!!” Marco S  

 

“Questo viaggio è stato molto bello ed istruttivo. Mi sono sentita parte di una vera 

comunità, ho fatto nuove amicizie e ho imparato cosa nuove. Questa esperienza è 

stata una delle più belle della mia vita, che ripeterei all'infinito” Elisa  

 

“È stata un’esperienza 

fantastica dove siamo 

riusciti a vedere tante 

cose belle di Roma, ci 

siamo potuti divertire 

ma ci sono stati anche 

dei momenti seri. È 

stato molto stimolante 

anche l’incontro con il 

papa perché ha detto 

tante cose interessanti. 

Questa esperienza è 

stata molto bella anche 

perché c’erano tanti 

oratori e tanti ragazzi 

della nostra età” Marco 

R  

 

“È stata una bella 

esperienza. A me è 

piaciuta 

particolarmente perché 

non avevo mai avuto 
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modo di andare a Roma e devo dire che è stato molto interessante. Il mio posto 

preferito è stata la basilica di San Pietro.” Giacomo  

 

Finalmente gli Ado Roma!!! 

Come San Paolo scrisse ai Romani il suo desiderio ardente di andare a trovare la 

comunità cristiana nascente nella Grande Roma di duemila anni fa (Rm 1,1-16), 

anche noi possiamo dire con lui, che gli adolescenti di tutta la comunità, desideravano 

ardentemente andare, finalmente a Roma. Infatti, sono stati 125 i ragazzi di 

Vimercate partiti per il Pellegrinaggio dal 23 al 25 aprile, e tra questi ci sono stati 

anche i nostri giovani. Accompagnato dal nostro diacono, un piccolo gruppo ha 

desiderato, dopo due anni, di rompere le “catene” dell’immobilità e vivere il loro 

pellegrinaggio rimandato per due volte. Ringraziamo Dio che oggi ci sono le 

condizioni per poter riprendere a vivere esperienze di popolo.  

Tutto si è svolto secondo i programmi, il viaggio, l’albergo accogliente e le visite alle 

diverse chiese di Roma tra cui: Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme, 

San Lorenzo in Piscibus, San Giovanni in Laterano, San Pietro. Non poteva mancare 

l’Angelus sotto la finestra del Papa, in piazza del Bernini a gridare per la Pace e per 

la vita.  
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Quanto camminare!! Quasi 20 km al giorno, ma i nostri ragazzi non hanno mollato e 

anzi, si sono dimostrati dei veri camminatori portando la loro spensieratezza e 

allegria!! Bravi!! 

Non è mancata la tappa culinaria, attesa dall’inizio, che ha trovato la sua giusta sosta 

in un ristorantino di Trastevere affollato dove si è mangiata una buonissima 

carbonara!! 

L’ultimo giorno prima del rientro, è stata apprezzata molto la visita alle Catacombe di 

San Callisto, ed è rimasta impressa la testimonianza della giovane martire Santa 

Cecilia, lì un tempo sepolta, che con le sue dita, seppur morente, indicando Uno e 

Tre, dava testimonianza fino alla fine della sua fede e del suo amore a Cristo. 

Il rientro è stato un po’ più lungo, essendo il 25 aprile, ma tutto sommato è andata 

bene. In tarda serata, con una pioggia leggera e feconda di vita, di nuovo a Cristo Re, 

i nostri baldi pellegrini riabbracciavano i loro genitori carichi di attese e gioia nel 

rivederli stanchi ma felici. 

Grazie 

Signore, grazie 

Maria che ci 

sostieni e guidi 

in questo 

pellegrinaggio 

che è la vita su 

questa amata e 

martoriata 

Terra.   
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L'Oratorio estivo a Velasca 2022 è Batticuore 
 

 

 

 

dal 13 Giugno al 08 Luglio - (con possibilità di una settimana in più) 

PRE ISCRIZIONE: 20 EURO RIMBORSABILE SULLA QUOTA 

DELLA PRIMA SETTIMANA  

DATE PRE ISCRIZIONE:  ogni sabato di maggio in oratorio 

7 - 14 - 21 - 28 MAGGIO 

ORARI: dalle ore 16:30 – 17:30 

 

QUEST’ANNO FORNIREMO IL PRANZO IN ORATORIO:  

tutte le altre informazioni relative alle attività saranno fornite al momento 

della iscrizione. 

 

LE ISCRIZIONI ALLA PRIMA SETTIMANA LE FAREMO ALLE 

SEGUENTI DATE:    9,10,11 Giugno  

ORARI: dalle 16:30 – 18:00 

 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/loratorio-estivo-2022-e-batticuore-79591.html
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

24 Aprile Edoardo Andrea Direnzo di Luca e 

Monica Magni 

 

 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA 

DEL PADRE 

 

02 Marzo Livia Marinelli 

03 Marzo (Dino) Bernardo Ghirandelli 

06 Marzo Olivia Ruggieri 

10 Marzo Ada Cattarin 
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