
 

 

 

VI DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 

 

 
Cari genitori, abbiamo ripreso la scuola materna con grande gioia nostra e dei vostri figli, la bellezza di sentire 

le voci nei corridoi, gli abbracci alle maestre , il correre all'armadietto per portare un disegno fatto per 

mamma e papà. La vita che riprende dentro un piccolo spazio di normalità, così come scendere in giardino e 

usare finalmente i giochi che da tanto tempo ci stavano aspettando. E non fa nulla se poi si deve sanificare 

perché la gioia del sorriso di un bambino non ha prezzo. Non c'è nulla di più bello che sentirsi amati ed è 

quello che si percepisce qui. Amati da Gesù amiamo così come sappiamo con i nostri limiti e i tanti doni 

ricevuti che a volte ci dimentichiamo di avere. A queste due righe allego con piacere l'articolo del dott.Pala che 

come psicologo ci segue facendo un percorso formativo per le maestre e se riuscissimo sarebbe bello iniziare 

un percorso di conoscenza per argomenti anche con voi. Buona lettura e buon inizio anno.  

Suor Gioia 

RICOMINCIARE AD ANDARE A SCUOLA 
La scuola riapre: forse si, forse no, chissà come e cosa potrà succedere, speriamo di non dover 
richiudere di nuovo. Quante volte in queste settimane abbiamo sentito queste frasi! Da un lato 
l’attesa di una conferma, dall’altro i dubbi, l’incertezza sul quando e come sarebbe avvenuta questa 

apertura. Anche la nostra Scuola ha riaperto e il come lo ha fatto è il risultato del lavoro 
preparatorio che ha impegnato durante l’estate tutte le persone che, a vario titolo, ci lavorano. Si è 

così riusciti non solo a definire e concretizzare tutte le procedure richieste dalle Autorità, ma 
soprattutto a garantire ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di “stare a scuola” non solo in 

sicurezza ma per un tempo significativo. Questo partendo dalla consapevolezza che la vera sfida era 
riuscire a garantire ai bambini e alle loro famiglie la sensazione di “sentirsi accolti” nonostante i 
vincoli imposti dalle procedure di protezione e distanziamento. Del resto la specificità dell’Asilo Nido 

e della Scuola dell’infanzia, rispetto ad altri ordini di scuola, è quella di essere un luogo fondato 
sull’incontro quotidiano fra più generazioni (i bambini, le educatrici, i genitori e anche i nonni!). 

Allora per noi la frase chiave è che se è vero che dobbiamo metterci la mascherina sulla bocca e sul 
naso e questo copre il nostro sorriso e rende più ovattata la nostra voce non per questo abbiamo la 
mascherina sugli occhi! E allora si tratterà di trovare nuovi modi per stare in contatto. A volte basta 

“rispondere a uno sguardo” per far sentire all’altro che ci siamo, siamo lì con lui. E questo avviene 
quando il rispondere non è qualcosa di formale, un “atto dovuto per buona educazione” ma ha i 

tratti del cor-rispondere, a partire dal cuore, dalle emozioni che si sentono. E su questo ci hanno 
commosso gli slanci di gioia dei bambini quando il primo giorno di scuola hanno re-incontrato le loro 
“maestre”, la loro voglia di correre loro incontro, di abbracciarle. E in questo c’è tutta la differenza 

rispetto a quanto abbiamo vissuto nel periodo del lockdown. C’è una frase che, nella sua “durezza” 
che toglie il fiato, sintetizza quel periodo: “Noi che cantavamo dai balconi e contavamo i morti”. E’ 

indubbio che questa pandemia è stata per molti anche l’esperienza del dolore per la perdita delle 
persone care e che c’è la paura che tutto questo ritorni. Ma anche allora “cantavamo dai balconi”, ci 
dicevamo: ce la faremo anche se ci parlavamo da lontano: dai balconi o attraverso una 

videochiamata con whatsapp. Continuavamo a sperare. E adesso questa speranza si è 
concretizzata. Possiamo tornare a scuola, ritrovare i nostri ritmi quotidiani. Certo tante cose sono 

cambiate. Non ci si può abbracciare, stringere la mano. Ci si può salutare toccandosi con i gomiti. 
Che a questo punto non è certo dare una gomitata, ma un modo per essere in contatto anche fisico 
che ha la forma, con un gioco di parole, del CONTATTO. Un contatto fatto con tatto, senza violare le 

regole del distanziamento ma senza, per questo, rinunciare alla prossimità!  
 

Dott. Luigi Pala, psicologo 
  

 

 
 

 



 

 
 
Questo è un mese di festa, per numerose famiglie della nostra Unità Pastorale: i bimbi riceveranno 
la Prima Comunione e i ragazzi il  Sacramento della Cresima. 
Questi momenti sono due tappe importanti del cammino personale, per conoscere Gesù, ricordando 
che Lui per primo mi dice: "Ehi, ciao! Io sono il Tuo grande Amico, che ti è vicino sempre. Vuoi 
impegnarti con me! Stare un po' con me, così come fai con il tuo amico/a del cuore?". 
Queste domande poi, ci accompagneranno tutta la vita: potremo, da grandi, anche rifiutarle o 
dimenticarle... ma Lui sarà sempre al nostro fianco, aspettandoci   e sostenendoci; e ci accoglierà 

sempre a braccia aperte, come il Padre del figliol prodigo. 
Facciamoci, quindi, aiutare da Papa Benedetto XVI a capire questi due Sacramenti, che con il 

Battesimo e la Confessione, ci fanno  vivere da amici, con Gesù. 
 
Papa Benedetto quando incontrò il 15 ottobre 2005, i bimbi e le bimbe che avrebbero  ricevuto 

la Prima Comunione disse: "Mi ricordo ancora quel giorno... nel centro dei miei ricordi gioiosi e 
belli sta questo pensiero: lì ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto visita proprio a me. 

E con Gesù, Dio stesso è con me. E che questo è un dono di amore che realmente vale più di tutto il 
resto che può essere dato dalla vita; e così sono stato realmente pieno di una grande gioia perché 
Gesù era venuto da me.  E ho capito che adesso cominciava una nuova tappa della mia vita, avevo 

9 anni, e che adesso era importante rimanere fedele a questo incontro, a questa Comunione. Ho 
promesso al Signore, per quanto potevo: "Io vorrei essere sempre con te" e l'ho pregato: "Ma sii 

soprattutto Tu con me". E così sono andato avanti nella mia vita". 
 
E cosa disse, a San Siro, il 2 giugno 2012 ai ragazzi e ragazze della  Cresima? "Avete imparato a 
riconoscere le cose stupende che lo Spirito Santo ha fatto e fa nella vostra vita e in tutti coloro che 
dicono «sì» al Vangelo di Gesù Cristo. Avete scoperto il grande valore del Battesimo, il primo 

dei Sacramenti, la porta d’ingresso alla vita cristiana. Voi lo avete ricevuto grazie ai vostri 
genitori, che insieme ai padrini, a nome vostro, hanno professato il Credo e si sono impegnati a 

educarvi nella fede. Questa è stata per voi – come anche per me, tanto tempo fa! – una grazia 
immensa. Da quel momento, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, siete entrati a far parte della 
famiglia dei figli di Dio, siete diventati cristiani, membri della Chiesa. 
Ora siete cresciuti, e potete voi stessi dire il vostro personale «sì» a Dio, un «sì» libero e 
consapevole.  ll sacramento della Cresima conferma il Battesimo ed effonde su di voi con 

abbondanza lo Spirito Santo. Voi stessi ora, pieni di gratitudine, avete la possibilità di accogliere i 
suoi grandi doni che vi aiutano, nel cammino della vita, a diventare testimoni fedeli e coraggiosi di 

Gesù. I doni dello Spirito sono realtà stupende, che vi permettono di formarvi come 
cristiani, di vivere il Vangelo e di essere membri attivi della comunità.  
Cari ragazzi e ragazze, tutta la vita cristiana è un cammino, è come percorrere un sentiero che 

sale su un monte - quindi non è sempre facile, ma salire su un monte è una cosa 
bellissima - in compagnia di Gesù; con questi doni preziosi la vostra amicizia con Lui diventerà 

ancora più vera e più stretta. … Non manchi poi la vostra preghiera personale di ogni giorno. 
Imparate a dialogare con il Signore, confidatevi con Lui, ditegli le gioie e le preoccupazioni, e 
chiedete luce e sostegno per il vostro cammino”. 
 
Personalmente, e con tutte le catechiste, posso dire che vivere con i bimbi e i ragazzi questo 

percorso verso i Sacramenti, è un cammino che  
 ci interpella, perché ci chiede di testimoniare la nostra fede,  
 ci arricchisce, perché molte domande dei bimbi/ragazzi sono “provocazioni” a  “dar ragione” della 

fede che ci è stata donata, 
 ci rende colme di gratitudine: Dio ci chiede di avere a cuore questi bimbi, così come Lui ha a 

cuore ciascuno di noi. 
 
Per questo diciamo GRAZIE! Ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie!  

                                                                                                                                                                       
M. Carla, e tutte le catechiste 

 



 

VITA IN COMUNITÀ 

DOMENICA 

4 

Masnago 10.30 S. Messa di inizio anno della scuola materna e dell'asilo nido 

Avigno  Festa d'Autunno - vedi programma a parte 

RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE (5a elementare) 
 Bobbiate  Masnago 

Al 

mattino 

S. Messa nelle parrocchie dove si 

vive il catechismo 
Al mattino 

S. Messa nelle parrocchie dove 

si vive il catechismo 

15.00 

Incontro del sacerdote con i genitori 

dei bambini di 5a elem. di Bobbiate 

e Capolago in preparazione alla 

prima comunione. Per i ragazzi: 

incontro in oratorio. 

15.00 

Incontro del sacerdote con i 

genitori dei bambini di 5a 

elem. di Avigno e Masnago in 

preparazione alla prima 

comunione. Per i ragazzi: 

incontro in oratorio. 

Segue Confessioni per i genitori Segue Confessioni per i genitori 

16.15 

Preghiera finale con i genitori e i 

ragazzi in Chiesa e momento di 

merenda. 

16.15 

Preghiera finale con i genitori e 

i ragazzi in Chiesa e momento 

di merenda. 

LUNEDÌ 5 
Bobbiate 

Masnago 
15.00 

Con oggi riprende il doposcuola medie.  

Per info chiedere a Carla (3462137064) 

MERCOLEDÌ 

7 Masnago 
15.30 Confessioni e prove per i ragazzi della 5a elem. di Avigno e Velate 

16.30 Confessioni e prove per i ragazzi della 5a elem. di Masnago 

VENERDÌ 9 Bobbiate 16.30 
Confessioni per i ragazzi di 5a elem. di Bobbiate e Capolago 

Prove della prima comunione per i ragazzi di Bobbiate 

SABATO 10 

Capolago 10.30 Prove per i ragazzi di 5a elem. di Capolago e Cartabbia 

Masnago 15.00 
Celebrazione della prima comunione dei ragazzi di Avigno e 

Velate 

Bobbiate 18.00 Celebrazione della prima comunione (primo gruppo) 

DOMENICA 

11 

Capolago 9.30 Celebrazione della prima comunione 

Masnago 11.00 Celebrazione della prima comunione dei ragazzi di Masnago 

Bobbiate 15.00 Celebrazione della prima comunione (secondo gruppo) 

LUNEDÌ 12 
- 

SABATO 17  

SETTIMANA EUCARISTICA 2020 
Affinché la Parola di Dio corra  

Bobbiate LUNEDÌ 12 Nella parrocchia indicata il programma della giornata sarà: 

Calcinate 
MARTEDÌ 13 

MATTINA 
6.30 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 7.30 

Lissago 
MARTEDÌ 13 

POMERIGGIO 
9.00 

S. Messa con meditazione ed esposizione.  
Martedì e mercoledì l'adorazione del mattino termina alle ore 
12.00 e riprende dopo la meditazione pomeridiana prevista per 
il pomeriggio. 

Capolago 
MERCOLEDÌ 14 

MATTINA 
15.00 Adorazione comunitaria. Segue adorazione personale 

Cartabbia 
MERCOLEDÌ 14 

POMERIGGIO 
18.00 Vespero 

Velate GIOVEDÌ 15 
 

Avigno VENERDÌ 16 

Masnago SABATO 17 

9.00 S. Messa con meditazione ed esposizione 

15.00 Adorazione comunitaria 

18.00 Vespero, segue S. Messa con esposizione 

21.00 
Veglia di preghiera e celebrazione conclusiva con benedizione 
eucaristica 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

Sabato 3 BIANCO B. Luigi Talamoni, sacerdote 

Dt 16,13-17 
Rm 12,3-8 

Gv 15,12-17 

17.30 Velate Defunti Valentina e Giuseppe Gallenzi 

18.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunta Marisa Lanzi 
 

Domenica 4 ROSSO VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21 
2Tm 2,6-15 
Lc 17,7-10 

 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 Masnago Defunto don Franco Re 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Defunti Giovanna Zambelli, Edda Ghelfi, Nerino Procopio, Teresa Mellace 

11.00 Avigno  

11.30 Velate Defunti Nicoletta Pensotti Bruni 

18.30 Masnago Defunta Angela Passera 
 

Lunedì 5 ROSSO Feria 

2Tm 2,16-26 

Lc 21,5-9 

8.30 Masnago Defunti Donato Davoli e Filippis 

9.00 Velate  

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunti Francesco Bonazzi – Augusto Mantovani – Giacomina Fogola 
 

Martedì 6 ROSSO feria 

2Tm 3,1-9 

Lc 21,10-19 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunti Renato, Anna e Lino 

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunti Virginia Dal Ben e Matteo Naressi 
 

Mercoledì 7 BIANCO B. Vergine Maria del Rosario 

2Tm 3,10-17 
Lc 21,20-24 

8.30 Masnago Defunto Silvano Montalbetti 

17.30 Avigno  

18.30 Masnago 
Defunti Elio, Bruno, Luigi e Regina Fratini – Emilio, Vittoria e Franco Sabaini 
Carmelo Isella e Silvana Zamberletti 

 

Giovedì 8 ROSSO feria 

2Tm 4,1-8 
Lc 21,25-33 

8.30 Masnago 

Defunti Emidio e famiglia Del Gaudio Landolfi – Luigi e famiglia Tallarini 

Maria, Angelo e Piero Pirola – Lidia e Beppe Giacosa – Giovanni Zamberletti 
Renato e Andreina Guaralda- Camillo Rossi – Maurizio Moschella  

e i defunti della famiglia Lorenzi 

9.00 Avigno  

18.30 Masnago 

Defunti Maniglio Botti - Ambrogio Mazzola – Sergio Di Furia – Luciana Braut 
Domenico Marrone Eugenia e Dante Tornelli – Clara Chiodi e Teresa Scagliari 
Giannina Orrigoni – Antonina e Matteo Guastella – Teresina e Luigi Archientini 
Annamaria e Angelo Pannullo – Giordano Daverio e fam.– Piera e Piero Macchi 
Carlo Avigni – Maria Luisa e Olga Colombo – Velia Cavagnoli e Riccardo Alberti 
Giuseppe Tonda – Matilde Pappini 

  

Venerdì 9 ROSSO feria 

2Tm 4,9-18.22 
Lc 21,34-38 

 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

18.30 Masnago Defunti Franco Casanova 
 

Sabato 10 BIANCO S. Daniele Comboni, vescovo 

Dt 24,10-22 
1Cor 12,12-27 

Mt 18,23-35 

17.30 Velate Defunti Giuseppe e Giovanna Zamberletti 

18.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunto Giuseppe Serradimigni 
 

Domenica 11 ROSSO VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 65,8-12 
1Cor 9,7-12 
Mc 13,3b-23 

 
Liturgia delle ore 

IV settimana 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Messa di Prima Comunione 

11.00 Avigno  

11.30 Velate  

18.30 Masnago Defunta Luigina Recalcati Rapazzini 
 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 3 al 11 ottobre 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sabato 3 BIANCO B. Luigi Talamoni, sacerdote 
Dt 16,13-17 

Rm 12,3-8 
Gv 15,12-17 

18.00 Bobbiate  
17.30 Capolago Defunti Giancarlo, Giuseppe e Erminia 
18.30 Calcinate Pesce Defunti Mura Francesco ± Massimo e Roberto Giubileo 

 

Domenica 4 ROSSO VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Gb 1,13-21 
2Tm 2,6-15 
Lc 17,7-10 

 
Liturgia delle ore 

III settimana 

8.30 Bobbiate Per la comunità 
9.30 Capolago Defunti Dino, Giuseppe e Giuseppina Guidali 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 
10.30 Cartabbia Defunti Angelo, Ottorina e Ermanno 
11.00 Lissago  
11.00 Bobbiate Defunti Imelda Zandegù e Antonio Rossi  

Famiglia Camili e Vecchioni 
18.00 Bobbiate Defunti Gino, Antonietta, Andreino 

 

Lunedì 5 ROSSO feria 

2Tm 2,16-26 
Lc 21,5-9 

9.00 Capolago Defunti Silvio, Emilio e Ivana 
18.00 Bobbiate Defunti Achille Bertoni, Giampiero Ravarini, Gianni Bertoni, 

Mariolino Corti, Giampiero Parravicini 
 

Martedì 6 ROSSO feria 

2Tm 3,1-9 
Lc 21,10-19 

8.30 Calcinate Pesce  
18.00 Bobbiate  

 

Mercoledì 7 BIANCO B. Vergine Maria del Rosario 

2Tm 3,10-17 
Lc 21,20-24 

8.30 Bobbiate  
17.30 Capolago Defunti Emilio, Giovanni, Ezio e Ezia 
18.30 Lissago  

 

Giovedì 8 ROSSO feria 

2Tm 4,1-8 
Lc 21,25-33 

8.30 Bobbiate Defunti famiglia Demo 
17.30 Cartabbia  
18.00 Calcinate Pesce    

Venerdì 9 ROSSO feria 
2Tm 4,9-18.22 

Lc 21,34-38 
8.30 Lissago  

18.00 Bobbiate  
 

Sabato 10 BIANCO S. Daniele Comboni, vescovo 

Dt 24,10-22 
1Cor 12,12-27 

Mt 18,23-35 

18.00 Bobbiate Defunti Andreina, Angelino e Paolo Ballerio 
Rosetta e Carlo Perego 

17.30 Capolago Defunti Armando e Cesira Ongaro 
18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 11 ROSSO VII DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 65,8-12 

1Cor 9,7-12 
Mc 13,3b-23 

 
Liturgia delle ore 

IV settimana 

8.30 Bobbiate Defunti Dina, Luigia, Teresina e Vittorino Mentasti 
9.30 Capolago Defunti Angelo e Gina Bai ± Mario e Elia Manfreda 

10.00 Calcinate Pesce  
10.30 Cartabbia  
11.00 Lissago  
11.00 Bobbiate Defunti Giuseppe Ornaghi ± Graziella Mordente 
18.00 Bobbiate Defunti Carlotta Pontiggia, Maria e Angelo Arnaboldi 

Francesco Aletti, famiglia Rovera 
 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 
 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 
Calendario liturgico dal 3 al 11 ottobre  

 


