
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità Cristiana 

GIUGNO 2022 

Notiziario informatore della Parrocchia 

Santa Maria Maddalena di Velasca 



2 

 

  

 

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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Mons. Renato Corti 

VENTO, FUOCO, BACIO 

LA BELLEZZA SEGRETA 

Quattro significative novità stanno attraversando la nostra Comunità 

Pastorale: don Luigi Stucchi andrà a Seregno al Collegio Ballerini e sarà 

sostituito da don Vittorino Zoia attualmente responsabile della Comunità 

Pastorale “Epifania del Signore” in Brugherio.  

Don Cristiano Castelli lascerà Vimercate per la parrocchia Sacra Famiglia 

di Rogoredo e Beata Vergine Addolorata di Monserchio in Milano dove 

sarà l’incaricato della pastorale giovanile.  

Al posto di don Cristiano arriverà a Vimercate un prete novello, il cui 

nome si conoscerà dopo il giorno delle Ordinazioni sacerdotali. 

In attesa di settembre coi ringraziamenti e i saluti a chi ci lascia e con 

l’accoglienza a chi arriva in mezzo a noi, posso solo dire che è proprio 

vero: se dici di sì a Dio, sei sempre tu ma non sei più tuo, perché Dio, 

Ospite dolce, non ti dà più riposo … se dici di sì a Dio devi essere sempre 

pronto a lasciare, a partire, a ripartire, a ricominciare. E sta scritta tutta qui 

la vera povertà di un sacerdote, in questo suo radicamento e sradicamento. 

Nella certezza che si è sempre accompagnati dalla tenerezza del Padre e 

dal cuore di una Madre. Nel desiderio di costruire sempre nuove e belle 

relazioni, come diceva mons. 

Renato Corti:  “La bellezza 

segreta del nostro ministero sta 

nella relazione con coloro ai 

quali siamo inviati. Non sta in 

cose da fare, ma in un rapporto 

da coltivare con ricchezza di 
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René Magritte 

umanità e, nel contempo, rimanendo sprofondati in un’esperienza del 

mistero”. È il mio primo augurio a don Luigi, a don Cristiano, a don 

Vittorino e al prete novello che conosceremo. 

UN SOFFIO IN AVANTI 

Il mese di giugno è cominciato con la solennità di Pentecoste, non meno 

importante della Pasqua e del Natale … Dice il Salmo 103: «Mandi il tuo 

spirito e rinnovi la faccia della terra» e allora che lo Spirito tolga le rughe 

dal nostro volto e dal nostro cuore e faccia risplendere in noi la bellezza 

della vita cristiana. Trovo splendide queste parole di padre Ermes Ronchi: 

Lo Spirito che è Signore e dà la vita, come proclamiamo nel Credo, è 

mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci 

ricordare tutto quello che Gesù ha detto. Avrei ancora molte cose da dirvi, 

confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro incompiuto. 

Penso all’umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di 

avere l’ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli e a noi, spazi di 

ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e donne che 

finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, sotto il 

vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Lo Spirito ama 

insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, scoprire 

vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 

 

Che lo Spirito, vento di libertà 

e fuoco di passione, entri 

dentro di noi e ci dia la 

“forma” di Gesù, lo stile di 

Gesù che profuma di doni 

gratuiti e smisurati.  

Proprio per narrare dello 

Spirito Santo che al Battesimo 

di Gesù è simboleggiato da una 

colomba, ho scelto come immagine di copertina un quadro di René 
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Magritte, sempre così sorprendente, “Le baiser”, “Il bacio”. Non so quali 

erano i segreti significati del pittore, ma il quadro mi ha richiamato alla 

bellezza e alla potenza dello Spirito Santo che sa fare e dare luce, che ha la 

capacità di cambiare un paesaggio, che sa far vedere oltre, anche ciò che è 

nascosto, che sa attraversare e bucare il buio. Lo Spirito è il bacio che ogni 

giorno il nostro Dio ci vuole regalare per riaprirci alla fede, all’amore, alla 

speranza. 

UN MIRACOLO ROVESCIATO 
 

L’amico Armando, il fedele scrittore degli articoli mensili sul Movimento 

della Terza Età, mi ha fatto un bellissimo regalo che ha ritrovato fra i suoi 

ricordi. Le parole scritte da don Roberto Terenghi, parroco suo amico, in 

occasione del Corpus Domini. Le regalo a ciascun lettore. 

Amici, vi do una grande notizia. Mettetela pure su tutti i giornali: Gesù 

Cristo, abita a Bellusco. Forse in incognito, ma si tratta proprio di Lui. 

Egli è realmente presente con il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie 

del Pane consacrato, nella chiesa grande di Bellusco e in tutte le Chiese 

cristiane e le Cappelle della Terra. A tanto ormai mi obbliga la fede...! Ed 

io sono felice che sia così, perché questa notizia folle è prima di tutto, 

vera. No, non è stato ricevuto dalle autorità; non ci sono stati i 

festeggiamenti in suo onore. La gente non si è scomodata per andare a 

vederlo; nemmeno i cristiani si curano molto di Lui. Ma noi sappiamo che 

è lo stesso Gesù che nacque a Betlemme 2000 anni fa dalla Vergine 

Maria; predicò il Vangelo; fece grandi miracoli; patì sotto Ponzio Pilato; 

fu Crocifisso sul Calvario; morì e fu sepolto e risuscitò il terzo giorno. 

Egli aveva promesso di rimanere con i suoi, fino alla fine del tempo; ed 

ecco che sta mantenendo la promessa per quelli che ancora lo amano; per 

quelli che ancora lo aspettano. Però non vuole disturbare nessuno (perché 

questo è il mondo dell'uomo e della sua libertà, poiché questo è il tempo 
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dell'uomo e dei suoi esperimenti). E allora per venire ha scelto il più 

discreto dei modi. Se ne sta nascosto in un pezzo di pane per essere 

mangiato da coloro che lo amano e da coloro che lo aspettano. Per questo 

abita nascosto nelle nostre città, nei nostri paesi, nel nostro Duomo e nelle 

chiesette di periferia. Volutamente la sua onnipotenza si è cancellata, 

miracolo rovesciato, per amore degli uomini, per amore dei peccatori che 

è venuto a salvare.  

PALLONCINI E FELICITÀ 

Una storia sa raccontare semplicemente molte verità, per questo amo le 

storie … Ve ne lascio una da meditare lungo i mesi estivi, in attesa di 

ritrovarci a settembre: 

 Un professore regalò un palloncino ad ogni suo 

studente, disse loro di gonfiarlo, di scriverci sopra il 

proprio nome e di gettarlo poi nel corridoio della 

scuola. I palloncini si mischiarono velocemente, ma il 

professore diede ugualmente agli studenti cinque 

minuti per ritrovare il proprio palloncino. Nonostante 

una frenetica ricerca, nessuno trovò il proprio 

palloncino. A quel punto, il professore disse agli studenti di prendere un 

palloncino a caso e di consegnarlo alla persona il cui nome era scritto su 

di esso. In pochissimo tempo ognuno riebbe il suo palloncino fra le mani. 

Il professore spiegò così agli studenti: "Questi palloncini sono come la 

felicità. Non la troveremo mai se tutti cercano la propria. Ma se ci 

preoccuperemo della felicità degli altri, troveremo anche la nostra". 

Buona estate, alla ricerca della felicità … dell’altro! Lì c’è nascosta anche 

la nostra. 

don Mirko Bellora - www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it 
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PER NUTRIRE IN NOI LA CARITA’ 

Ogni anno la Caritas Ambrosiana propone a tutti gli operatori e 

volontari delle “Giornate di Eremo”, un’occasione di ascolto della Parola, 

e di confronto nella fede, perché la concretezza nell’agire non sia un 

semplice darsi da fare: per “fare” e “fare bene” dobbiamo saper sostare ai 

piedi di Gesù, nutrendoci della sua Parola. Lo scorso 5 maggio, la 

riflessione è stata suggerita da don Stefano Guidi, direttore FOM, a partire 

dal brano di Matteo 25, 31-46. Provo a condividere una sintesi dei 

contenuti che spero sia utile a chi la legge perché, non dimentichiamoci, la 

carità è di tutti e per tutti, non solo per volontari e “professionisti”. 

Per leggere il racconto senza separarlo dal contesto testuale in cui è 

inserito, c’è da segnalare che al precedente capitolo 24 si trova il discorso 

apocalittico di Gesù, relativo cioè alle cose ultime, mentre dal seguente 

capitolo 26 è riportato il racconto della Passione di Gesù. A dire che il 

vangelo conferma il fatto della fine di questo mondo storico, tuttavia ad 

essere decisivo per la storia del mondo e per la storia di ogni uomo e 

donna è l’evento pasquale. 

L’intero capitolo 25 ha 

proprio il compito di 

preparare il discepolo a 

riconoscere nell’evento 

pasquale l’unica vera 

occasione di salvezza della 

nostra vita personale e della 

vita del mondo in generale. 

Questo lavoro di 

preparazione spirituale 

viene svolto mediante il 

racconto di tre parabole, 

quella delle 10 vergini con 

e senza olio, quella dei 

talenti assegnati a tre 

diverse persone, e la terza, 

quella in questione, che 

appare più come una versione drammatizzata, quasi teatrale, dell’evento 

del giudizio finale. Il centro del dramma in scena non è però l’esito del 

giudizio, ma la sorpresa che accomuna quelli che sono giudicati: sia i 
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benedetti che i maledetti reagiscono allo stesso modo: quando mai ti 

abbiamo visto? Dio nessuno l’ha mai visto. Appunto. Effetto sorpresa.  

La sorpresa che è causata anche dall’identificazione radicale di questo 

giudice con il povero. Sono rappresentate con precisione analitica tutte le 

situazioni possibili di povertà: materiale, naturale, sociale; tutte le 

situazioni di bisogno di cui è possibile fare esperienza. L’altro elemento 

che provoca questo effetto sorpresa è che non si fa accenno ad alcun 

elemento di religiosità. Non si assume il criterio dell’osservanza ai 

comandamenti, ad esempio. Qui si va al cuore, alla fede autentica che si 

esprime nella sua dinamica più intima e segreta, in cui solo lo sguardo di 

Dio può arrivare. Dio c’entra sempre con la nostra vita. Non lo sentiamo. 

Sembra che non ci sia. Ma non è mai assente. Non è mai estraneo. Ce lo fa 

dire la sorpresa di questi uomini che sono giudicati: non ti abbiamo mai 

visto. Ma allora c’era sempre. Non solo quando ne siamo avvertiti.  

Alla luce di questa parabola si possono interpretare le due precedenti. 

L’olio della vita è l’amore. Un amore che viene donato. I talenti della vita 

sono l’amore. Un amore che non viene trattenuto e così si raddoppia. È 

precisamente l’atteggiamento incarnato dai benedetti, che 

inconsapevolmente sfamano, dissetano, vestono, si prendono cura. Una 

modalità naturale di essere. È precisamente il talento trafficato. L’olio che 

non si esaurisce.  

Un ultimo elemento. La doppia identificazione. Questo giudice si 

identifica con il povero, con l’umanità che ha bisogno. Ma c’è anche 

un’altra identificazione che riguarda noi. Io chi sono rispetto a questa 

scena che ho visto? Chi sono rispetto ai servi che hanno ricevuto i talenti? 

Chi sono rispetto alle vergini che preparano o dimenticano l’olio per le 

loro lampade? La vita è il tempo della decisione spirituale, della decisione 

personale: chi vogliamo essere? Questi sono i due modelli proposti: la 

distanza da Dio e dall’umanità. Chi ha vissuto nell’indifferenza rispetto 

all’umanità scartata, di fatto è lontano da Dio. Oppure la vita dei benedetti, 

la vita dei figli di Dio.  

La parabola pone anche la domanda: siamo noi che salviamo i poveri o 

sono i poveri che ci salvano? E fornisce la risposta: la cura e l’accoglienza 

del povero è la ragione della benedizione e della salvezza. Lì avviene il 

contatto con Dio che ci salva. I discepoli ascoltano questo racconto e da lì 

a poche ore vedranno Gesù precisamente così: scartato, rifiutato, escluso, 

colpito ingiustamente, carcerato, crocifisso. E a partire dal crocifisso 

saranno chiamati a riconoscerlo in qualunque situazione di bisogno, scarto, 
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ingiustizia, violenza, povertà. Proprio perché il crocifisso le assume tutte 

su di sé. Dio ci salva in quanto povero, ci salva nella condizione di estrema 

fragilità, ci salva mentre ha bisogno di noi. Il Dio che ci salva si rivela 

nella richiesta di aiuto. È il paradosso del vangelo. Noi che offriamo aiuto 

in realtà siamo quelli che lo riceviamo, da coloro che chiedendo il nostro 

aiuto, in realtà ci offrono l’occasione della salvezza. 

Infine, quale immagine di Dio ci offre la parabola? 

Facilmente noi cerchiamo Dio in qualche evento 

straordinario della vita o della storia. Invece lui si rivela 

nascondendosi, identificandosi con la situazione di aiuto, 

non richiama l’attenzione ma ci educa ad avere un cuore di 

carne, un cuore umano, cioè un cuore attento. Pronto a 

rimanere sorpreso, a partire dalla concretezza della realtà.  

 

Antonio (diacono) 

 

 

Quel Cuore che ha tanto amato 

 

Dopo maggio, “mese della Madonna”, siamo a giugno, vissuto dai più devoti come 

“mese del Sacro Cuore”.  Di questa tipica devozione ci parla il nostro Armando nelle 

pagine del Movimento Terza Età. 

Ma perché preghiamo il “Cuore” di Gesù e non, per 

esempio le sue mani che toccavano e guarivano i malati 

e sono state trafitte dai chiodi della crocifissione? 

E questa “devozione” (che significa contemplazione e 

preghiera) è iniziata nel XVII secolo con le rivelazioni 

di Gesù a S. Margherita Maria Alacoque, oppure ha 

radici più lontane, forse anche evangeliche? 

Certamente l’attenzione e la preghiera dei cristiani si è 

indirizzata al “cuore” di Gesù perché il cuore, nella 

simbologia antropologica corrente, indica l’amore che 

muove e guida una persona, in questo caso Gesù: il suo 

è “quel cuore che ha tanto amato gli uomini”. 
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E proprio in questo senso e per questa ragione il sentimento dei cristiani non ha avuto 

bisogno delle rivelazioni a S. Margherita Maria per rivolgersi con passione a Gesù e 

all’amore del suo cuore. Tanto più perché nel Vangelo secondo Giovanni c’è un 

rimando preciso e cruento al cuore di Gesù nell’episodio del colpo di lancia. 

Leggiamo: “Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro 

che era stato crocefisso insieme a lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già 

morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la 

lancia e subito né usci sangue e acqua” (Gv.19,32-34). E sempre in Giovanni questo 

episodio è preannunciato da Gesù stesso con parole che richiamano profezie 

dell’Antico Testamento: “Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù 

levatosi in piedi esclamò ad alta voce: ‘Chi ha sete venga a me e beva chi crede in 

me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno’” (Gv. 

7,37). 

Partendo da questi testi di Giovanni e dai testi profetici dell’Antico Testamento, 

alcuni Padri dei primi secoli, come Ippolito di Roma, S.Ireneo e Tertulliano, parlano 

di Gesù Cristo come corpo trafitto, da cui sgorgano sangue e acqua che dissetano e 

nutrono il popolo di Dio. Anche se non parlano esplicitamente del cuore, la loro 

attenzione è sul fianco trafitto di Cristo, che ci rivela tutto il suo amore. 

Sappiamo poi dalla storia che nel Medio Evo molti santi e mistici hanno vissuto un 

intenso rapporto personale con Gesù. Essi contemplavano e condividevano il suo 

amore e la sua passione, come ci attestano gli scritti che ci hanno lasciato e la Chiesa 

che li ha canonizzati: per esempio S. Bernardo, S. Antonio di Padova, S:Bonaventura; 

e alcuni addirittura hanno ricevuto nel proprio corpo le ferite della passione di Gesù, 

le “stimmate”: pensiamo a S. Francesco d’Assisi e a S. Caterina da Siena, ambedue 

appunto “segnati” nel proprio corpo dalle piaghe della passione di Cristo. 

Tutta questa contemplazione della persona e della passione di Gesù arriva nella 

Francia del XVII secolo attraverso la spiritualità di S. Francesco di Sales, 

l’insegnamento cristologico del Card. De Berulle, l’azione pastorale di S. Giovanni 

Eudes; S. Margherita Maria, giovane e umile monaca visitandina nel monastero di 

Paray-le-Monial, ancor prima di ricevere le divine rivelazioni vi è così preparata, vive 

già l’amore contemplativo di Gesù crocifisso e trafitto. 

Ella stessa si descrive cosi: “io non posso vedere né gustare altro che il mio Gesù 

sofferente e abbandonato, soffrendo insieme ai suoi dolori, dei quali il suo cuore 

adorabile mi penetra così vivamente che io non riconosco più me stessa”. 
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Questa umile suora è stata scelta in vista di una missione precisa: ricevere le 

confidenze del Cuore di Gesù e diffondere nella Chiesa il culto di questo Cuore. 

Queste confidenze le sono fatte soprattutto durante alcune visioni ricche di simboli, 

che ella così descrive: “Questo cuore divino mi fu presentato come su un trono tutto 

di fuoco e di fiamme più brillante e più raggiante di un sole e trasparente come un 

cristallo. La piaga che esso ha ricevuto sulla croce vi appariva visibilmente, Era 

circondato da una corona di spine che significava le ferite causate dai nostri peccati, e 

al di sopra una croce”. 

Durante un’altra visione Cristo le rivela il significato di questa immagine: “Ecco 

questo cuore che ha tanto amato gli uomini da non risparmiarsi fino a consumarsi 

totalmente per testimoniare loro il suo amore. E per riconoscenza io non ricevo dalla 

maggior parte di essi che delle ingratitudini”. 

Se Cristo riempie di grazia Margherita Maria è perché vuol darle una grande 

missione: far conoscere il suo Cuore ai cristiani perché corrispondano finalmente al 

suo amore. Perciò egli domanda l’istituzione di pratiche private (la venerazione 

dell’immagine del Saro Cuore, la comunione del primo venerdì del mese e l’Ora 

Santa di adorazione eucaristica) e una manifestazione solenne., cioè la festa liturgica 

del Sacro Cuore il primo venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini. 

Quello che colpisce è il posto centrale del Santissimo Sacramento. Gesù oltraggiato, 

lo è nell’Eucarestia; Gesù incontrato e amato dai suoi fedeli, lo è nell’Eucarestia, 

celebrata, ricevuta, adorata. 

Ho preso queste notizie storiche e questi testi dal libro: Marie-Odile e Jean-Hugues 

Marquis, Spiritualità del Cuore di Cristo, Ed. Ancora Milano, 1986. 

Ve li ho offerti perché possa essere più consapevole e profonda la nostra preghiera al 

Sacro Cuore di Gesù e perché possiamo essere più attenti e contemplativi nel 

celebrare, ricevere e adorare la SS. Eucarestia. 

Mi piace anche ricordare che l’anno scorso abbiamo celebrato i cento anni della 

Università Cattolica intitolata al Sacro Cuore e che un mese fa la Chiesa ha 

proclamato Beata Armida Barelli, che di quella intitolazione fu la strenua sostenitrice.  

 

Don Giuseppe Ponzini 
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“E’ IL SIGNORE GESU’ CHE SI OFFRE PER NOI” 

5 giugno 2022 - Prima Comunione 

“ECCOMI !!!” 

Con questa semplice parola, alcuni bambini della nostra parrocchia, hanno detto il 

loro SI a Gesù, hanno chiesto di diventare suoi amici “speciali”, ricevendo finalmente 

la loro Prima Comunione, il Suo Corpo. 

È stato bello per noi catechisti accompagnare questi bambini in questo cammino, 

cercando di sollecitare le loro curiosità sul significato di essere discepoli di Gesù; sul 

mistero del dono di Gesù e della sua vita per noi, del significato dell’Eucarestia e 

l’importanza della fedeltà alla partecipazione alla S. Messa per poi andare a portare al 

mondo la loro testimonianza dell’Amore conosciuto. 

È stato bello vedere la loro emozione nei preparativi di questo grande giorno, vedere i 

loro occhi puntati sull’ altare ad ascoltare i genitori che leggevano per loro, i 

sacerdoti che rivolgevano a loro parole importanti CIAO, GRAZIE, 

ECCOMI…suggerite da don Mirko, e di incoraggiamento. Vederli emozionati ed in 

attesa del momento tanto aspettato, ricevere il Corpo di Cristo. 

È stato bello avere le famiglie 

e tutta la comunità vicina a 

sostenere, pregare e cantare 

per loro in questo giorno 

memorabile nella loro giovane 

vita. Il nostro augurio è che 

come ha ricordato loro don 

Franco, siano sempre dei 

piccoli “girasole “e il loro sole 

sia Gesù: che imparino a 

guardare non solo verso l’alto 

ma a vivere come Gesù, nella quotidianità crescendo sempre più con lui e come lui. 

Auguri bambini!! 
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IL SEME DIVENTA FRUTTO:  

DALLA TESTIMONIANZA ALL’ESSERE TESTIMONI 
Chi è il volontario? I preadolescenti della nostra comunità si sono posti questa 

domanda durante il loro percorso e, per darci una risposta, abbiamo invitato alcuni 

volontari della nostra parrocchia che hanno accolto il nostro invito con grande gioia e 

curiosità. 

Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Giuseppe, Laura e Lucia che sono 

volontari nella nostra comunità e siamo 

stati curiosi di scoprire cosa fanno 

realmente e cosa c’è dietro la parola 

“volontariato”. Sapevamo che la parola 

volontariato fosse connessa a fare del bene, 

a fare qualcosa per gli altri ma non 

sapevamo molto altro. Loro ci hanno 

aiutato a riflettere e a scoprire che c’è 

molto di più.  

Avevamo preparato una batteria di 

domande per rompere il ghiaccio e sostenere 

il dialogo, ma poi la timidezza ha lasciato spazio ad una conversazione libera e 

spontanea. 

Queste persone ci hanno raccontato che il volontario si dedica agli altri ed è gioioso 

nel farlo, nell’aiutare, nel donare il suo tempo. Il tempo è prezioso e non è mai 

sprecato, anzi il volontariato è una ricarica umana, relazionale ed esperienziale. I 

volontari ci hanno testimoniato che loro dedicano del tempo al volontariato perché li 

rende felici e persone migliori. Hanno condiviso con noi la natura della loro 

motivazione che trova origine dagli insegnamenti ricevuti in famiglia, dall’esempio 

delle persone che li hanno accompagnati a diventar “grandi” e dalla fede in Gesù. 

Il volontario è colui che ama il suo prossimo come se stesso, una persona che ha 

deciso di stare con gli altri, che adotta un nuovo stile di vita e che esercita, come 

meglio può, la volontà, l’amore, la fratellanza, la gioia, la passione, l’amicizia, la 

vicinanza, la disponibilità e il rispetto. 

Abbiamo capito che il volontariato è un atto di ascolto, di empatia con la persona che 

ti sta di fronte, è la conoscenza degli altri pur restando se stessi. La parte più bella del 

donare è che il donatore pensa solo di dare invece è quello che ne esce arricchito di 

più. 



16 

 

Il volontariato ha scadenza? Ci siamo posti 

questa domanda perché abbiamo pensato 

che a un certo punto della vita non si 

possano più svolgere alcune attività. I nostri 

intervistati ci hanno risposto che il 

volontariato si può sempre svolgere, magari 

in forma diversa e tutelando anche se stessi. 

C’è sempre bisogno di esserci per gli altri. 

Abbiamo chiesto a Laura, Lucia e Giuseppe 

se è possibile conciliare la vita privata con il 

servizio di volontariato. Da loro abbiamo compreso l’importanza di fare entrare 

questo stile di vita in famiglia e di condividere le esperienze con i propri cari 

dialogando e raccontando le emozioni e le fatiche e lasciando spazio alla libertà di 

ciascuno di potersi esprimere. Queste testimonianze ci hanno permesso anche di 

riflettere sulla nostra fede perché abbiamo capito come mettere in pratica gli 

insegnamenti di Gesù che ascoltiamo sempre in Chiesa. Il suo amore può essere 

manifestato anche attraverso il volontariato, attraverso il servizio di chierichetti che 

svolgiamo ogni domenica, attraverso coloro che prestano la loro voce in coro per 

farci pregare intensamente, attraverso le catechiste che accompagnano i bambini e i 

ragazzi, attraverso coloro che si occupano dell’oratorio pulendo, preparando da 

mangiare, occupandosi del bar. Il volontario si mette a disposizione dove c’è bisogno 

poiché la Comunità siamo noi e noi cresciamo grazie al nostro stesso 

volontariato.   

Le loro testimonianze ci hanno guidato a 

rispondere alla domanda che ci ponevamo da 

alcuni incontri: “Chi vogliamo essere?” 

Abbiamo ricevuto una grande testimonianza e 

abbiamo pensato anche noi di fare qualcosa 

per trasmetterla, un po’ come ci dice di fare 

Gesù, di andare e diffondere la sua parola e i 

suoi insegnamenti. Il 15 maggio abbiamo 

quindi organizzato un’intera giornata 

all’insegna del volontariato animando la messa 

delle 10.30 e svolgendo diverse attività nel e per il nostro oratorio.  Ci siamo 

impegnati in questo servizio perché ci restino nel cuore gli insegnamenti ricevuti. 
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Vogliamo far crescere e far diventare pianta viva quel seme che i volontari hanno 

piantato in noi attraverso le loro testimonianze.  

Alla fine della Santa Messa abbiamo lasciato a ciascun fedele questa frase pensata dai 

preadolescenti: 

“Io mi chiedo tutti i giorni cosa voglio farne della mia vita ed oggi mi sono messo al 

servizio della comunità.  

E tu che desiderio hai nel cuore?” 

 

 

Silvia & Annalisa 

 

 

ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI: UN ESEMPIO DI SERVIZIO 
 

“E tu che desiderio hai nel cuore?”  

Grazie alla testimonianza di Giuseppe, Laura e Lucia abbiamo realizzato qualcosa di 

straordinario in una domenica ordinaria. Abbiamo animato la celebrazione curandone 

tutti i dettagli e ci siamo messi al servizio del nostro oratorio.   

h. 9.30 ritrovo in Oratorio Paolo VI 

Colazione con i Preadolescenti e gli 

Adolescenti 

Ad accoglierci di prima mattina c’era una dolce 

colazione e un buon cappuccino preparato dal 

nostro barista Lodo. I preado e gli ado hanno 

iniziato così la giornata euforici ed emozionati 

al contempo, desiderosi di vivere una domenica diversa dalle altre ed in comunione 

tra loro.   

h. 10.30 Santa Messa animata dal gruppo dei Preado e celebrata da Don 

Cristiano 

Sostenuti anche dal coretto, ci siamo preparati a 

lungo: abbiamo scelto i canti per la S. Messa, 

partecipato alle prove del coro e cantato per un 

giorno con i “grandi”; abbiamo scritto insieme le 

preghiere dei fedeli e, superando la timidezza, le 

abbiamo lette; le parole che hanno accompagnato il 

nostro percorso di preado sono state offerte come 
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doni all’offertorio. Abbiamo consegnato una busta contenente i nostri risparmi con il 

desiderio di destinarli per la realizzazione dell’Oratorio estivo. Abbiamo fatto 

servizio come chierichetti, raccolto le offerte e a fine messa distribuito un simbolo ai 

fedeli presenti. 

                        h. 12.00 pranzo in oratorio preparato dagli Adolescenti 

Gli Adolescenti della nostra comunità hanno 

deciso di preparare il pranzo di domenica 15 

maggio. Non si sono limitati alla preparazione 

del primo, come avevamo condiviso, ma 

hanno arricchito il pranzo con un abbondante 

aperitivo curandone anche la presentazione nei 

piatti. Hanno quindi elegantemente servito 

ciascun commensale e alla fine del pranzo 

sistemato e pulito la cucina. Perché tale servizio? 

“Abbiamo visto i nostri familiari farlo per tanti 

anni, ora tocca a noi!” 

h. 13.00 servizio in oratorio 

Dopo aver condiviso il pasto insieme e ricevuta 

la benedizione di Don 

Cristiano, è iniziato il servizio 

in Oratorio dividendoci in tre 

gruppi: un gruppo ha 

tinteggiato i tavoli e le panche 

malridotte, un altro ha pulito 

alcuni locali dell’oratorio e il 

terzo gruppo ha riordinato gli 

indumenti raccolti dalle donazioni della nostra comunità per le persone bisognose. 

Tutti i ragazzi e le ragazze si sono impegnati a fondo cogliendone i significati e 

lavorando a stretto contatto con gli adulti che si erano messi a disposizione per queste 

attività. Meraviglioso l’esempio di alcuni uomini che, nei giorni precedenti, si erano 

adoperati per scartavetrare le panche e i tavoli che sarebbero stati utilizzati per 

l’attività permettendo in tal modo ai ragazzi di verniciare. Non solo hanno preparato 
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l’attività, ma si sono fatti loro vicini, insegnando il mestiere e affiancandoli passo 

dopo passo nell’attività fino alla completa realizzazione.  

 

Sistemare i locali dell’Oratorio è stata un’occasione per prendersi cura dei propri 

spazi e prepararci all’estate. L’esperienza del riordinare gli indumenti donati è stata 

un’opportunità per riflettere sulla generosità della nostra comunità (“ma non 

finiscono mai questi scatoloni!”) e sull’attenzione dei beni donati: abbiamo trovato 

indumenti molto costosi o comprati appositamente per essere donati, al contempo 

abbiamo scartato quegli indumenti bucati o poco puliti. 

 

Sul finire delle attività si è dato vita ad una libera esplosione di gioia rinfrescando i 

partecipanti con le 

pistole ad acqua: il 

clima di allegria era 

anche significativo di 

un’esperienza ben 

riuscita! 

Soddisfatti delle opere 

realizzate insieme, ci 

siamo ritrovati per una 

merenda fresca e 

abbiamo condiviso i 

pensieri e le emozioni 

della giornata: “gioia, divertimento, amicizia, servizio, oratorio, voglia di ritornarci, 

condivisione, allegria, lavoro, sudore”.  Queste sono alcune delle parole espresse 

prima di salutarci. 

 

Tutto è iniziato guardando gli altri dare l’esempio e che continuano a donarsi 

volontariamente per la nostra comunità. Il desiderio di non essere da meno ha 

animato questa giornata e ha fatto sentire tutti parte di un qualcosa, “ORATORIO”. 

Dalla testimonianza dei volontari al servizio reso dai ragazzi si è creato così un 

circolo virtuoso: il bene produce bene, l’esempio stimola altri esempi e con la voglia 

di stare insieme si producono frutti buoni. 

 

Annalisa 
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C’è Sport per tutti!!! - Il 21 maggio 2022, Velasca è diventata, per 

un giorno, il centro dello sport per tutta la Comunità di Vimercate!!! 

Nella notte è andata in scena, dalle 19:00 fino alle 2:00 di notte, la prima 

manifestazione indetta dalla Pastorale Giovanile della Diocesi “OraSport Night.  

La notte bianca dello sport in oratorio”. Tutti gli oratori della diocesi sono stati 

invitati ad organizzare una notte di sport per i loro ragazzi. Un momento di gioco 

attraverso il quale segnare un passaggio da un tempo di ristrettezze ad un tempo di 

ripresa. Così, in questa occasione sono stati convocati tutti i ragazzi che frequentano i 

6 oratori della nostra Comunità Pastorale. 

Insieme ad alcuni adulti che si sono messi subito in gioco, abbiamo accettato la 

proposta della diocesi e, in pochissimo tempo, abbiamo messo in piedi un evento che 

ha dato a tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni di età, la possibilità di divertirsi giocando in 

una delle discipline sportive organizzate per loro. 

Una 60tina di preadolescenti e una 20tina di adolescenti si sono divertiti giocando 

insieme a calcio e beach volley. Intorno a loro, adulti e più piccoli, però, non sono 

stati a guardare e, mentre la cucina sfornava salamelle e patatine fritte e il bar offriva 

fiumi di bevande fresche e gelati, si organizzavano partite improvvisate di basket, 

calciobalilla e ping pong. Ad un certo punto, in ogni parte dell’oratorio c’era 

qualcuno che stava giocando!! E con che grinta!! 

Una vera festa dello sport dove tutti hanno trovato il modo di divertirsi esprimendo il 

loro talento durante le diverse competizioni. I ragazzi al beach, hanno improvvisato 

un mini torneo con tutti coloro che volevano esprimersi. Nella gioia di stare insieme, 

ma col desiderio di vincere in modo sportivo, aiutati da qualche adulto, sino all’1:30 

di notte le squadre si sono affrontate arrivando alla finale vinta da un gruppetto di 

adolescenti di San Maurizio. Dall’altra parte, invece, si è organizzato un piccolo 

torneo di calcio per i preadolescenti molto seguito dagli adulti che ha ravvivato la 

serata sino alle 00:30.  
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A metà serata, come previsto, si sono interrotte le 

partite per permettere a don Cristiano di 

presiedere un momento di preghiera così da poter 

ringraziare il Signore per la vita, per la gioia di 

stare insieme e per l’oratorio che permette, grazie 

alle persone che lo animano, di realizzare eventi 

come questo. Finita la preghiera, Marco e 

Annalisa hanno offerto il loro mega uovo di 

cioccolato vinto a Pasqua che don Cristiano ha 

rotto distribuendolo a tutti i bambini presenti…e 

non solo ai bambini!! 

Al termine della serata abbiamo visto ragazzi 

stremati e contenti tornare dai loro genitori, che felici di averli visti esprimersi 

liberamente nel campo, li accompagnavano verso l’uscita per andare a casa dove li 

aspettava una meritata doccia calda.  

In chiusura, mentre la cucina chiudeva la saracinesca, gli adolescenti di Velasca, 

smessi i panni di pallavolisti, hanno indossato la casacca e le scarpette coi tacchetti 

per scendere in campo e sfidare un gruppo scalcagnato di adulti che ha accettato il 

guanto gettato dai nostri ragazzi. La partita si è protratta fino alle 2:00. Gli adulti non 

volendo sfigurare 

troppo, rischiando 

anche di perdere 

qualche rotula, anca 

o spalla in mezzo al 

campo, ce l’hanno 

messa tutta!! La loro 

tenacia è stata 

premiata e seppur i 

ragazzi hanno 

dimostrato più 

agilità e forza, come 

a volte accade, ha 

vinto chi ha più 
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esperienza (o forse i giovani hanno avuto pietà di loro)!!! 

Alla fine, stremati ma contenti anche l’ultimo gruppo di irriducibili è andato via 

mentre Massimo iniziava a spegnere le luci di una serata andata davvero bene. Quasi 

200 persone in questa notte hanno illuminato Velasca portando con la loro presenza, 

gioia e voglia di stare insieme bene!! Questo è quello che vuole il cuore dell’uomo, 

questo è quello che desidera il cuore di Dio!!! 
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I CRESIMANDI A SAN SIRO… “COME IN UN CENACOLO”! 

Sabato 28 maggio 2022, dopo due anni di assenza causa Covid, si 

è svolto il consueto incontro dei Cresimandi con il Vescovo Mario 

Delpini allo Stadio di San Siro.  

Anche alcuni dei nostri ragazzi, che il prossimo ottobre 

riceveranno il Sacramento della Confermazione, erano presenti, 

insieme a genitori, nonni, padrini/madrine con i cresimandi di 

tutta la Comunità Pastorale di Vimercate e Burago, e di tutta la 

Diocesi.  

Siamo partiti in pullman nel primo pomeriggio e una volta arrivati, 

guidati dal nostro colorato cartellone guida, siamo entrati nello 

stadio ed abbiamo raggiunto i nostri posti. Abbiamo cantato e 

ballato con gli animatori della Diocesi, abbiamo fatto la “ola” con tutti i presenti nello Stadio, 

abbiamo poi seguito la veglia: ammirando le coreografie 

dei figuranti e pregando per chiedere allo Spirito Santo 

di illuminare i nostri cammini,  al nostro Amico Gesù di 

guidarci per tutta la nostra vita. Dalle parole del nostro 

Vescovo abbiamo imparato che per essere nel Cenacolo, 

come i discepoli, occorre che lo sguardo sia fisso su 

Gesù, che non dobbiamo guardare agli altri per sminuirci 

o per sentirci più grandi ma guardare a Gesù che ha 

donato la sua vita per noi mostrandoci il significato più 

profondo dell’amicizia. Occorre che la gioia di Gesù sia 

in noi perché il nostro sorriso può fare grandi cose ed in 

ultimo occorre sempre tendere una mano in segno di aiuto, offrire il nostro aiuto agli altri, perché 

nessuno deve essere mai solo.  

È stato un pomeriggio ricco di emozioni e speciale, soprattutto perché abbiamo assaporato un po’ 

di “normalità” dopo anni di restrizioni. Portiamo a casa il suggerimento del Vescovo che riportiamo 

a tutti voi per una vita nella gioia, come deve essere quella dei cristiani! 

“Questo impegno come frutto dell’abitare nel Cenacolo: fissare lo sguardo su Gesù, sorridere 

e seminare sorrisi, dare una mano. Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa 

per aiutare, è ciò che vi raccomando.”  

                                                        (Vescovo Mario Delpini, Stadio San Siro Milano, 28 maggio 2022) 

             

                         I cresimandi e Michela  
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Dove nasce la gioia 

La gioia nasce nel momento in cui abbandoni la ricerca della tua felicità per tentare di 

darla agli altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E così all’Oratorio di Velasca lo scorso 19 maggio in una bella serata sono stati 

accolti delle persone disabili dell’associazione “Il Brugo” per una pizzata in allegria. 

Non ci sono parole per descrivere la loro gioia, bastono i loro sorrisi. 
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Ecco alcuni commenti dei 

ragazzi dello Sfa Brugo che 

hanno servito i loro compagni. 

  

Melissa: È stata una serata 

molto bella e piena di gioia. 

Mi è piaciuto dare una mano a 

servire la pizza ai tavoli.  

  

Giacomo: è stata una bella 

serata!! 

Abbiamo lavorato, ma c'è stato 

anche modo di scherzare e di 

conoscere altre persone  

  

Simone: son contento di aver partecipato. Mi è piaciuto dare una mano e mi son 

divertito un sacco  

  

Fede: anche se ero un po’ stanco, son stato contento di aver dato una mano a servire 

ai tavoli. Mi son divertito e ho conosciuto di più i miei amici dello sfa. 
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Molto belle sono anche le parole di ringraziamento che ci ha trasmesso questi amici. 

 Poche parole, per ringraziare il gruppo pizzaioli per questa grande serata, 

“sono le gioie semplici quelle più belle che alla fine sono le più grandi”. 

Grazie di cuore. Cesare 

(in fondo al giornalino ci sono altre foto) 
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

24 Aprile Edoardo Andrea Direnzo di Luca e Monica 

Magni 

8 Maggio Jacopo Francesco Cazzaniga di Marco e 

Valeria Biasi 

 

HANNO CONSACRATO IN DIO IL LORO 

AMORE 

 

30  maggio  Elisa Giannone e Riccardo 

Ghislotti Bonaldi 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

02 Marzo  Livia Marinelli 

03 Marzo  (Dino) Bernardo Ghirandelli 

06 Marzo  Olivia Ruggieri 

10 Marzo  Ada Cattarin    

28 Maggio         Tecla Biella          
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le coppie che hanno voluto ricordare i loro 

anniversari di matrimonio 
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