
 

BASTA UN PIZZICO DI VERA FEDE 
 
 

Di fronte a tutto quello che capita nel 
mondo o che ti capita nella vita 
(terremoti, catastrofi, crisi, scandali, 
malattie…), fai fatica a credere, ad 
affidarti a Dio, a percepire un     
mondo altro in cui collocare le tue 
prospettive. Spesso è il male che ti 
sembra imporsi su tutto, altre volte sei 
coinvolto nel dolore di un innocente   
e ti domandi: perché? Come mai?        
Che colpa ne ha? Quasi che il dolore 
sia causato da una colpa.  
Spesso sei incantato da soluzioni materiali ad ogni problema di vita, a 
chiudere con ogni visione che vada oltre le nostre vedute. È la fede 
che scarseggia. Gli apostoli erano in una situazione simile, ricordate? 
Vedevano che tutti i conti non tornavano ai loro pensieri preoccupati. 
Sapevano di aver posto fiducia in Dio, ma spesso sembrava loro più 
una fatica, un rischio, un ostacolo alle loro visioni semplicistiche e si 
sentirono in dovere di chiedere aiuto a Gesù. 
La richiesta è maldestra: “aumenta la nostra fede”, quasi che la fede 
si possa comperare a chili, si possa leggere con criteri di quantità. 
Invece Gesù li aiuta a fare un salto di qualità. Se è fede vera, ne basta 
poca, come il granellino di senape. La fiducia in Dio, l’abbandono a Lui 
non è da pesare o da quantificare, ma è una dimensione profonda 
della vita, è un modo diverso di vivere, di fare riferimento a Lui, di 
affidarsi. Non cresce in base alle nostre qualità o alle nostre proprietà, 
non è in vendita.  
È un dono di Dio e, come tale, è sempre pieno e definitivo. Può 
incontrare un animo superficiale, e allora non si radica nella vita, ma 
sta solo in abitudini esteriori; può incrociare un animo ribelle e allora 
si affronta una lotta; può incontrare difficoltà e crisi e allora esige 
stabilità e fermezza. Ma quando l’animo si apre al dono di Dio, lo 
attraversa un desiderio di pienezza, spariscono le mezze misure, i 
calcoli, i tentennamenti e diventa profonda. Con la fede rinasce 
freschezza nella vita, trovi sapore all’esistenza, resisti alla sfiducia, 
trovi forza nel dolore, si sviluppa un’amicizia impensabile con Dio. Ti 
nasce dentro serenità e abbandono, voglia di cambiare e di donare, 
sguardo buono sull’esistenza perché sai di stare a cuore a Dio, di 
giocare con un suo dono, non con le tue miserie. Il centro è Lui. 
Abbiamo tutti un grande desiderio di bellezza e di gioia nel credere. 
 

Don Giulio 
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QUANTO È GRANDE IL TUO NOME 
Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una 
donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è 
osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, 
perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.   
(Gen 2,22-25)  

Nel racconto dell’origine la relazione tra donna e uomo è descritta 
come un dono del Signore: la possibilità di arrivare all’unità a partire 

dalla propria unicità, una differenza che non è ostacolo e motivo di contrasto, ma possibilità di accoglienza 
e alleanza. Quanto Dio ha stabilito non è motivato dalla volontà di mettere alla prova gli esseri umani con 
un compito difficoltoso, ma la possibilità data a tutti di vivere secondo la misura alta che consente di 
andare oltre le proprie solitudini. Ogni giorno, per tutti è possibile scoprire quanto le differenze siano 
motivo per stabilire con creatività una unità più forte. 

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti: 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 

AVVISO PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DEL BUON GESÙ 
UNA DOMENICA CON DON FABRIZIO                     

Domenica 20 Giugno, come comunità, ci troveremo con don Fabrizio 
nella sua nuova parrocchia di Zibido S. Giacomo per un momento conviviale e fraterno.  

Ore 11.30 - Celebrazione della S. Messa animata dal coro del Buon Gesù. 
A seguire PIC-NIC nell’area verde adiacente alla chiesa (portare colazione al sacco). 
Nel pomeriggio visita guidata della chiesa di S. Giacomo (aspetto storico-artistico). 

 

Chi non può venire con i propri mezzi, può usufruire del servizio pullman che prevede: 
Partenza: ore 10.15 da piazza Libertà - Buon Gesù 

Ritorno: ore 15.30 da Zibido S. Giacomo 
Costo pullman:  20 euro 

Occorre iscriversi entro domenica 13 giugno 
(i posti sono ridotti del 50% secondo la normativa anti-covid). 

  

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 13 
10.30 Chiesa S. Giuseppe – Santa Messa scuola infanzia S. Teresa 
15.00 Gorla Maggiore – Pellegrinaggio francescano del Decanato per i ragazzi di II media 
15.00 Apertura oratorio S. Giuseppe (S. Stefano e S. Giovanni Bosco chiusi) 

LUNEDÌ 14 
INIZIO DELL’ORATORIO 2021 HURRA! 

20.45 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste II elementare 
20.45 Chiesa Sant’Antonio S. Rosario associazione don Pino 

MARTEDÌ 15  20.45 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste III elementare 

MERCOLEDÌ 16 20.45 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste IV elementare 

GIOVEDÌ  17 20.45 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste V elementare  

VENERDÌ 18 
20.45 Oratorio S. Giuseppe – Riunione organizzativa con i volontari per la  
            Festa di riapertura dell’oratorio settembre 2021 – giovani e adulti sono benvenuti! 

DOMENICA 20 
10.30 Scuola dell’infanzia Landriani – Santa Messa  
15.00 Apertura oratorio S. Stefano (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 



 
 

 

 
 

 

 

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

 
DOMENICA 

13 
GIUGNO 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Angelina e Luigi 
11.00 S. Messa  
            Domenica e Luigi 
18.00 S. Messa      
             Tina e Angelo 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
            Carlotta     
10.30 S. Messa  
          Animata dai bambini della 
          Scuola dell’infanzia S. Teresa 
             Sorini Daniela 
16.00 Battesimi 

  

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              
10.00 S. Messa  
             Roveda Fabio           
 

LUNEDÌ 
14 

GIUGNO 
Feria  

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa  
             Carla e Salvatore Condorelli 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa              
            Caterina 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              Matteo Giandomenico 

MARTEDÌ 
15 

GIUGNO 
Feria  

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa San Gregorio 
              Def. Famiglia Ravizza 
18.00 S. Messa               

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Valentina 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

MERCOLEDÌ 
16 

GIUGNO 
Feria  

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               
18.00 S. Messa 
 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Famiglia Magnolfi - Boato    

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               

GIOVEDÌ 
17 

GIUGNO 
Feria  

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
             Laura, Enrica e Carla 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Anime dimenticate 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
 
 

VENERDÌ 
18 

GIUGNO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa         
            Livello Giuseppe, Papa Maria  
            Francesca e Di Franco Giuseppe 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
             Anime del Purgatorio 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa               

SABATO 
19 

GIUGNO 
Ss. Protaso e 

Gervaso, martiri  

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
             Per intenzioni offerente 
15.00-17.15 S. Confessioni      
17.30 S. Messa vigiliare    
            Nino ed Ernesta, Stefano Ferioli, 
            Pinuccia Colombo 

 
 
 
15.30-17.15 S. Confessioni  
 
18.30 S. Messa vigiliare          
             Miano Giulia    

 

 
 
16.00-17.15 S. Confessioni 
 
18.00 S. Messa vigiliare  
           Elda e Antonio 

 
DOMENICA 

20 
GIUGNO 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Luigia e Felice Colombo 
11.00 S. Messa  
            Landoni Emma   
            Trivero Patrizio 
18.00 S. Messa      
             Secondo intenzioni di S. Pio 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
 
10.30 S. Messa  
              
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              Nando - Elena - Vittorio 

10.00 S. Messa  
              Gianluca - Luigi - Aldo 
 
 16.00 Battesimi 
 

 



 

LA LAMPADA DI SAN GIUSEPPE 

 

Giugno  Parrocchia San Giuseppe 
13 Per Valeria 
14 Per la famiglia Capraro 
15 Per i nostri cari defunti – Famiglia Bernasconi e Gussoni 
16 In ricordo di Miano Giulia 
17 Per la famiglia Capraro 
18 Per Giulia 
19 Per Giulia 
20 Per Famiglia Molinari 

 
 

CAMPEGGIO STELLA DEL NORD…PER NON DIMENTICARE 
Per non dimenticare i favolosi anni del Campeggio vi chiediamo di inviarci le vostre foto tramite mail 

(campeggiostelladelnordolgiate@gmail.com) indicando luogo e anno. Queste foto poi saranno messe sul sito 
https://campeggiostelladelnord.weebly.com 

 
 
 
 

 
 
 

Pronti, partenza…via! Lunedì 14 aprono i cancelli dell’Oratorio Estivo! 
Un’esperienza grande che negli anni le nostre parrocchie hanno sempre 

proposto e con la quale si sono educati alla fede centinaia e centinaia di 
bambini e ragazzi alla scuola di Gesù. 

 
Quest’anno certamente il grido di gioia è più intenso perché ci sembra di poter riassaporare quella 

normalità della vita quotidiana che per troppo tempo non abbiamo potuto vivere. L’Oratorio Estivo 2021    
– nel rispetto di tutte le normative vigenti – sarà luogo di aggregazione, gioco, divertimento e preghiera   
di cui i nostri ragazzi non possono più fare a meno. 

 
Ma quale sarà il tema di quest’anno? Hurrà! Giocheranno sulle sue piazze.  I bambini seguiranno 

l’esempio dei grandi santi di ieri e di oggi patroni dello sport, dei personaggi sportivi che hanno 
testimoniato al mondo che è bello ed è possibile seguire Gesù nella vita, perseverando nelle virtù di 
fortezza, prudenza, temperanza, giustizia. Un’avventura affascinante a piccoli gruppetti, con volontari 
maggiorenni e gli animatori impegnati nel campo. Un grande esercizio di collaborazione e responsabilità 
che si estende alle famiglie che hanno aderito con entusiasmo alla proposta. 

 
Sarà per tutti bello ritrovarci in oratorio, nella nostra seconda casa e gridare…Hurrà!  
 
Fin da subito ringraziamo le famiglie coi loro figli, per credere e sostenere le attività promosse dalla 

Comunità Pastorale, ringraziamo tutti i volontari che da mesi si stanno ritrovando per rendere fattibile 
questa esperienza estiva, poi tutti gli animatori che con grande responsabilità si impegneranno per tutto il 
periodo dell’oratorio estivo nell’attività di formazione e animazione. 

 
Il Signore Gesù sia luce al nostro cammino. L’entusiasmo che dimostriamo ci viene soltanto da Lui! 
 

I sacerdoti e le suore della Comunità Pastorale 
 


