
 

 

PENTECOSTE 
 

 

Se penso all'oratorio estivo in queste settimane a prima vista sembra un incubo. Un incubo che ha 
come sottofondo le domande di tanti genitori, le attese di tanti nostri ragazzi e la triste e vera 

risposta: no, non sarà come l'anno scorso, non so ancora dirti nulla. 
Una cosa però ho imparato in questi tempi: se vuoi una cosa bella e vera devi calmarti, riflettere 
insieme ai compagni di viaggio che il Signore Gesù ti ha messo accanto e puntare in alto. In queste 

settimane il lavoro che abbiamo vissuto con le Istituzioni diocesane, il Comune e le parrocchie della 
città è stata una vera riflessione per donare ai nostri ragazzi un tempo di nuova socialità e di 
rilettura di quello che hanno vissuto, nonostante le precauzioni di sicurezza che conosciamo. 

Ad oggi non sappiamo dirvi quando e come inizieremo l'oratorio estivo, in quanto la 
regione Lombardia non ha approvato ancora l'apertura dei centri estivi. Per il momento 
possiamo dirvi  questi passi che stiamo compiendo: 

 La proposta se inizierà si svilupperà su due mesi (giugno e luglio). 

 La proposta verrà attivata su più luoghi della nostra comunità pastorale, in base 

alle forze disponibili. 

 Ogni proposta che vogliamo costruire ha bisogno di figure adulte di età compresa 

tra i 18 e i 60 anni. Secondo le attuali linee del governo ad ogni 7 ragazzi delle 

elementari ci deve essere un adulto; ad ogni 10 ragazzi delle medie, ci deve essere 

un adulto. L'adulto in questione dovrà garantire sempre una presenza continuativa 

per le ore che vivrà con il gruppo a cui verrà affidato.  Chiediamo quindi ancora una volta a 

tutti i giovani e gli adulti della comunità di rendersi disponibile per essere presenti su una 

determinata fascia oraria su più giorni riferendosi a don Matteo (3893143032), Filippo 

(3487977045) e Sara (3401950109). Con venerdì 5 giugno sarebbe ottimale avere un 

primo quadro di adulti volontari, in modo tale da creare una squadra che andrà formata e 

suddivisa nei diversi gruppi che attiveremo.  

 Si avvia già da ora una preiscrizione alla proposta estiva che non ha ancora il 

carattere dell'iscrizione. Per l'iscrizione anzitutto verranno beneficiate quelle famiglie con 

comprovate necessità materiali ed esigenze assistenziali dei loro figli a causa di motivi di 

lavoro, a seguire le altre, in base al numero di volontari adulti presenti (e quindi in base ai 

gruppi che potremo creare in comunità). La preiscrizione è da compilare per ogni figlio che 

si vuole iscrivere alla attività, compilandolo a questo link: 

https://forms.gle/i1tBFKeJKc6Zgk2W6 che troverete anche sul sito 

www.comunitapastoralemami.it nella sezione Oratorio Estivo. 

 Il lavoro con il decanato e con le cooperative, anche in vista di una formazione degli 

operatori, degli animatori e del tema dell'estate, continua. 

Dopo una prima lettura di questi passi sembra di vedere solo difficoltà, invece dietro c'è un sogno, 
che forse nessuna proposta estiva dei precedenti oratori ha garantito: accompagnare i ragazzi che 

potremo accogliere, prendersi cura di loro e del loro vissuto, soprattutto dopo questo tempo. 
Siamo in cammino, verso una nuova strada... ci vogliono però le pietre per costruirla. E quelle 
pietre è ciascuno di noi: questa è l'alta meta di questa estate, essere una comunità che con uno 

sforzo di insieme, vive il sogno di tanti nostri bambini: il sogno di tornare a sperare e a vivere una 
vita vera! 

don Matteo con Filippo e Sara 



 

 
in Bobbiate 

 

Protettore delle coltivazioni e dei 

campi contro la grandine e gli altri 
elementi naturali che si scatenano a 

danno di ortaggi, raccolti e 
allevamenti...forse per questo, agli inizi 
del '900, è stato scelto come patrono 

della parrocchia che vanta un'antica 
tradizione di cura della terra (qualcosa 

indicherà il toponimo della via Campi 
d'oro...). San Grato, che visse nel IV 

secolo ed era contemporaneo di S. 
Ambrogio, era un sacerdote che 
collaborava con Eustasio, primo vescovo 

di Aosta, da taluni ritenuto santo; 
ambedue erano di origine greca come fa 

intendere il nome del vescovo, 
probabilmente il più anziano dei due, 
Eustasio, chiamò presso di sé il più 

giovane Grato. 

Si ritiene che ambedue abbiano 

ricevuto successivamente, educazione e 
formazione ecclesiastica, nel celebre 
cenobio fondato da s. Eusebio da Vercelli 

(† 371), il grande vescovo che al ritorno 
dall’esilio in Oriente, impostagli 

dall’imperatore Costanzo, volle 
trapiantare nella sua diocesi il 
monachesimo. 

Sant’Ambrogio affermò, che in quel tempo tutti i vescovi dell’Italia Settentrionale provenivano 
dal cenobio eusebiano, quindi anche Eustasio e Grato, vissuti nella seconda metà del V secolo, 

provenivano da lì; tenendo conto anche che Aosta, la romana Augusta Pretoria, fondata intorno 
al 25-24 a.C., il cui nome fu posto in onore di Augusto e della sua Guardia Pretoriana, prima 
del tempo di Eustasio era compresa nel territorio della Chiesa vercellese. 

Si sa che quando Grato era ancora semplice sacerdote, rappresentò il vescovo di Aosta, 
Eustasio, al Concilio provinciale di Milano del 451, sottoscrivendo la lettera che quell’assemblea 

inviò al papa san Leone I Magno, per condannare l’eresia di Eutiche († 454 ca.), monaco greco 
che negava le due nature di Cristo, affermando l’assimilazione della natura umana in quella 
divina. E forse i testi che il santo tiene sotto braccio nella statua presso la chiesa di Bobbiate 

rappresentano proprio questa vicenda. 
In un anno imprecisato, ma certamente dopo il suddetto 451, Grato alla morte di Eustasio, gli 

successe alla guida della giovane diocesi valdostana, divenendone il secondo vescovo, ecco 
perché la statua lo raffigura con i simboli episcopali: mitria e pastorale. 

Non si conosce l’anno della sua morte, ma stranamente quello della sepoltura, 7 settembre, 

ricavato dalla breve iscrizione sepolcrale: “Hic requiescit in pace S. M. GRATUS EPS D P SUB D. 
VII ID. SEPTEMB.”; incisa sulla pietra tombale conservata nella chiesa parrocchiale di Saint-

Christophe, in Aosta.  

San Grato, nostro patrono, nelle tempeste della vita ci affidiamo a te. Confidando nell'amore 

di Cristo che nella sua umanità ci è donato, sii nostra guida perché anche noi possiamo 
camminare verso il cielo da dove ci viene ogni bene. Amen! 

 



 

VITA IN COMUNITA' 

GIOVEDÌ 4 Masnago 18.30 In cripta,  incontro catechiste di tutta la Comunità Pastore 

SABATO 6 18.00 S. messa Patronale Solenne in onore della SS. Trinità 

DOMENICA 

31 
Masnago 20.30 

In chiesa e in diretta streaming rosario comunitario a 

conclusione del mese mariano 

Riprendono le visite agli anziani e ammalati che avverranno previo contatto telefonico dei 
sacerdoti, suore o ministri per valutare con le persone stesse sia la fattibilità sia il momento più 

adatto. 

Ricordiamo le NECESSITA' MATERIALI dei poveri e delle singole parrocchie della 
comunità 

 
PER I POVERI: è possibile aiutare sostenendo la raccolta degli alimenti con le modalità 

consuete, oppure donando all'Iban: parrocchia di S. Giovanni Battista in Avigno di Varese – Sez. 
Com.Past.Interven.Carit: IT25M0311110810000000001529 
 

PER LE PARROCCHIE: la riprese delle messe non permette di raccogliere le offerte durante la 
messa, ma lo possiamo fare alla fine mentre si esce (o all'inizio entrando) in chiesa nelle 

apposite cassette che saranno sul tragitto verso le porte. Rimane sempre la possibilità di donare 
tramite C/C bancario. Gli iban sono riportati qui sotto.  
 

Riepilogo Conti Correnti 

 
1. Parrocchie 

parrocchia di S. Giovanni Battista in Avigno di Varese: IT71K0311110810000000001527           (Avigno) 

parrocchia S. Grato: IT97R0311110810000000002339                         (Bobbiate) 

parrocchia dei Santi Nazaro e Celso di Calcinate del Pesce: IT87D0311110810000000001317 (Calcinate) 

parrocchia SS Trinità Capolago: IT58K0311110808000000000600                                        (Capolago) 

parrocchia di S. Silvestro: IT85U0311110808000000000543                                                (Cartabbia) 

parrocchia di Lissago: IT03Y0311110807000000041254                                                         (Lissago) 

parrocchia dei SS Pietro e Paolo: IT89F0311110810000000001134                                        (Masnago) 

parrocchia S. Stefano in Velate: IT93M0311110810000000002051                                            (Velate) 

 

2. Enti interparrocchiali 

parrocchia S. Grato – sez. Oratorio: IT62N0311110810000000000353              (per sostegno educatori) 

parrocchia di S. Giovanni Battista in Avigno di Varese – Sez. Com.Past.Interven.Carit:  

IT25M0311110810000000001529                                                                                         (Caritas) 

 

 



 

                 

 

 


