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«LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME»
«Lasciate che i bambini vegano a me e non glielo impedite».
Possiamo leggere in tutti e tre i Vangeli sinottici questa paro‐
la di Gesù rivolta ai discepoli.
È interessante il fatto che Gesù invita i suoi discepoli a diven‐
tare un ‘passaggio’ («Lasciate che…») aﬃnché i bambini pos‐
sano andare da lui.
L’Oratorio estivo di questi anni è sempre stato l’occasione di far conoscere la figu‐
ra di Gesù ai bambini e ai ragazzi. Tra le varie attività di gioco e animazione, si apre
lo spazio per il momento della preghiera, con la lettura di un brano di Vangelo: que‐
sta diventava l’occasione per far conoscere Gesù ai bambini.
Oltre alle parole, la testimonianza: l’Oratorio estivo in se stesso, in quanto esperien‐
za di Chiesa, diventa l’occasione preziosa di un incontro con Gesù. Oggi infatti il
corpo di Gesù lo si incontra nella Chiesa ed essa, nel tempo dell’Oratorio estivo,
apre i suoi spazi, i suoi cortili per condividere un’esperienza di gratuità e gioia con i
nostri bambini e ragazzi .

Grazie ai tanti adulti volontari!
Quest’anno le varie restrizioni dovute all’emergenza coronavirus chiedono a mag‐
gior ragione l’aiuto degli adulti. Ce n’è bisogno perché le normative esigono un
adulto ogni 7 bambini delle elementari e ogni 10 ragazzi delle medie. Dunque sarà
un Oratorio estivo diﬀerente da quello degli anni precedenti; ma attraverso la no‐
stra proposta, bambini e ragazzi potranno comunque fare una concreta esperien‐
za di Chiesa, e quindi «venire a Gesù».
Tutto ciò, però, sarà possibile se e in quanto ci saranno adulti disposti generosa‐
mente, in quanto discepoli di Gesù, a donare la loro presenza.
Vorrei pertanto ringraziare tutti gli adulti volontari che hanno dato la loro disponi‐
bilità per questa E‐state ragazzi 2020 al Villagio olimpico della Samz. Sono circa 50 e
desidero ringraziarli uno per uno, una per una: per raccogliere nuovamente, tutti
insieme, l’invito di Gesù «Lasciate che i bambini vengano a me».
Don Davide

CENTRO ESTIVO SAMZ
IN ATTESA DI APPROVAZIONE
Lunedì 8 giugno abbiamo formalmente presentato al Comune di Milano il
nostro progetto di Centro estivo: l’Estate ragazzi 2020 al Villaggio Olimpico Samz, prevista su 5 giorni settimanali (lunedì - venerdì) dal 15 giugno
al 31 luglio, con ripresa probabile dal 31 agosto all’11 settembre.
Il Centro estivo Samz si svolgerà in tre turni giornalieri, con tre fasce d’orario:
1° turno ore 8.15 – 12.45
2° turno ore 13.15 – 17. 00
3° turno ore 17.15 – 19.45.
Abbiamo già ricevuto dalle famiglie numerose richieste di iscrizione (oltre
70 fino a venerdì 12), c’è ancora disponibilità di posti, per tutte le fasce
d’età.
Al momento di andare in macchina (letteralmente: il via alla stampa!) apprendiamo che il Comune di Milano ha deliberato l’approvazione del nostro Progetto per l’E-state Ragazzi 2020.
Quindi …

partenza sicura lunedì 15 giugno!

INVITO ALLA PRIMA SERATA SOTTO IL TENDONE
Mercoledì 17 giugno vorremmo iniziare le nostre serate es ve so o il tendone. Alle
ore 21.00 potremo vedere insieme la ﬁnale di Coppa Italia (speriamo che ci sia l’In‐
ter…).
L’ingresso sarà monitorato e a numero chiuso (50 persone). Si potrà entrare solo dal‐
le h 20.15 alle 20.45 (a quel punto si chiudono i cancelli) ma bisogna prenotarsi per
telefono con Paola e poi ri rare in Oratorio da lei il biglie o della prenotazione al co‐
sto di 1€. Alla prima consumazione presentando il biglie o della prenotazione verrà
scontato 1€.
Alla Pergola della Delizia troverete panini con la salamella, con wurstel e hamburger.
Anche il Bar sarà in funzione, per spillare o me birre e.

NĔęĎğĎĊ ĉĆđđĆ CĆėĎęĆĘ ĕĆėėĔĈĈčĎĆđĊ
Il Centro d’Ascolto e BottegAmica hanno ripreso le loro attività in sicurezza. Tutto
funziona con appuntamento; i colloqui vengono fatti all’aperto con riservatezza.
È ricominciata la consegna settimanale da parte del Banco Alimentare di frutta, ver‐
dura e prodotti freschi, che distribuiamo poi alle famiglie, in pacchi preparati su misu‐
ra: questa distribuzione avviene all’aperto, senza ingresso nella Bottega.
Purtroppo la ripresa di maggio, per alcuni, è coincisa con la perdita del lavoro: abbia‐
mo quindi dovuto presentate ulteriori domande di aiuto presso il Fondo San Giuseppe
istituito dalla Diocesi.
A tutti coloro che ci vogliono aiutare rinnoviamo
una proposta. Anziché comperare prodotti da
portare in chiesa, vi chiediamo di acquistare, nel
supermercato dove di solito andate a fare la spesa
(vanno bene tutti), delle carte prepagate, per la cifra che volete .
Ci piacerebbe poter consegnare queste carte alle famiglie, perché facciano la spesa
nei mesi estivi, quando noi saremo chiusi.
Grazie a tutti per l’aiuto

IL LINK DEL PENSIERO.
80 anni fa la dichiarazione di guerra di Mussolini:
l’«ora delle decisioni irrevocabili»
«Ottant’anni fa, l’11 giugno 1940, l’Italia entrava in guerra contro Francia e Gran Bre‐
tagna, al fianco della Germania hitleriana. Lo scrittore Antonio Scurati, autore di una
recente biografia su Mussolini, ha commentato sul «Corriere della sera» quella gior‐
nata di proclami. Il suo intervento (Personalmente non mi rassegno) fa riflettere, per‐
ché chiama in causa gli opposti stili della democrazia e della dittatura.
«L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevo‐
cabili». Così il «Duce» annunciò, dal balcone di palazzo Venezia, la sua tragica decisio‐
ne.
La nostra democrazia ha tante pecche, come si evidenzia ogni giorno. I partiti politici
litigano, non sanno decidere, spesso decidono male. Ma di fronte a quelle «decisioni
irrevocabili», Scurati dice di continuare a preferire la democrazia, con le sue
«decisioni revocabili», con i tanti errori, ma con, anche, la possibilità di migliorare.
https://www.corriere.it/la‐bussola‐di‐oggi/2020/06/09/scurati‐non‐si‐rassegna‐regole‐la‐
fase‐3‐1234b51a‐aa85‐11ea‐96b1‐0359b9449147.shtml

ORARI SANTE MESSE PER IL MESE DI GIUGNO 2020
S. MESSE FERIALI
A Giugno
A Luglio
ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00
ore 18.00

Ad Agosto
Per l’orario delle Messe feriali di Agosto seguirà
aggiornamento sul sito della Parrocchia e con
appositi avvisi

S. MESSE FESTIVE
Nel mese di Giugno
Sabato:
• 17.00 in chiesa
• 18.30 Cortiletto Madonnina (in caso di maltempo in chiesa)

Domenica
• 9.00 in chiesa
• 10.00 cortiletto madonnina (in caso di maltempo in chiesa)
questa celebrazione delle h 10.00 sarà trasmessa in streaming sul canale di YouTube e
“tradotta” nella lingua dei segni per i sordi
• 11.30 cortiletto madonnina (in caso di maltempo in chiesa)
• 18.00 in chiesa
Nel mese di luglio
A luglio si conferma il programma di giugno, ma con un’eccezione: NON si celebrerà la
….S. Messa delle ore 9.00
Per le S. Messe festive di agosto, seguirà aggiornamento.
S. MESSA PER I SORDI
Come già sapete, questa domenica 14 giugno parte l’iniziativa della S. Messa per i sordi, alla
presenza di un interprete nella lingua dei segni.
Durante tutta l’estate la S. Messa per i sordi verrà celebrata alla domenica ore 10.00 e tra‐
smessa in streaming sul canale YouTube della Parrocchia.
ORDINAZIONI SACERDOTALI 2020
Le ordinazioni presbiterali dei nuovi 23 sacerdoti della Diocesi di Milano sono state spostate
dal 13 giugno a sabato 5 settembre 2020. Si terranno nel Duomo di Milano alle ore9.00
Per conoscere i loro nomi, il motto ecc., collegatevi al sito:
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa‐diocesi/i‐preti‐2020‐si‐presentano‐277144.html
RICORDIAMO NELLA PREGHIERA TUTTI I DEFUNTI della parrocchia
In particolare: Maria Erminia Bollani di anni 100
Il Seme va in vacanza.
Ai suoi affezionati lettori dà appuntamento per l’inizio di settembre.

Buona estate a tutti!

