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Anziana, comunista della vecchia guardia, di fede schietta e genuina, veniva a messa con buona 
frequenza, ma non ne voleva sapere di partecipare alla vita di parrocchia. 
“Si ricordi, reverendo, che i primi nemici della Chiesa non siamo noi che la combattiamo dall’esterno, 
ma siete voi che ci state dentro. Noi non parliamo male di nessuno, voi invece parlate male di tutti, 
specialmente della gente con cui vi ritrovate la domenica mattina”. 
Confidenza raccolta qualche anno fa. Citava il caso delle solite chiacchiere di bar e di paese che ogni 
tanto mettevano qualcuno sul barbecue: il parroco, il farmacista, la suora, il catechista, il sagrestano, 
“quellalà”, “quellolà”. Sport senza dubbio discutibile, nel quale però qualche parrocchiano eccelleva. 
“Ha capito, reverendo? Siete voi i primi a non voler bene a voi stessi”. 
La confidenza, estratta da un vecchio ricordo, me ne ha richiamata un’altra, questa volta prodotta da 

un prete attempato. La messa era appena terminata, e un po’ di gente si era 
fermata sul sagrato a far due chiacchiere. Deposti i paramenti sacri, uscì anche 
lui di chiesa, buon ultimo. Gli capitò di intercettare i commenti per nulla benevoli 
di due signore che criticavano in maniera acida la lunghezza della gonna di una 
ragazza (un po’ esigua, ma neanche tanto), che oltretutto era impegnata in 
parrocchia. 
“Due donne che finita messa parlano male del prossimo, e una ragazza che 
cammina con una gonna che potrebbe anche essere un po’ più lunga: chi ha 
fatto il peccato più grande?”. 

Doveva mordersi la lingua, quel prete: ogni tanto qualche rapporto s’incrina. 
Però anche papa Francesco qualche volta osa, e si scaglia contro quell’aria di chiuso che 
periodicamente avvelena il clima di chiesa. Siamo fatti per amare o per commentare? 
Per operare il bene, ci si deve anzitutto liberare da quel clima di commedia che qualche volta rischia di 
infestare le piccole comunità. E le curie, le parrocchie, le associazioni, i comitati qualche volta sono 
“piccole comunità”. San Giovanni Bosco sentenziava rapido: “Laetare et bene facere e lasciar cantar le 
passere”. Che è un latino maccheronico, e che potremmo tradurre così: state felici, siate operosi nella 
carità, e non concedete alcun peso alle dicerie spesso malevole della gente. Il cristianesimo è religione 
di luce: fatto per gli uomini, non adatto alle talpe. 
Questa frase la trovate nella bibbia: “La lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena 
di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a 
somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev’essere così, 
fratelli miei! Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara?” (Gc 3,8-11). 
Qualche decennio fa, don Primo Mazzolari inquadrava così la situazione della sua parrocchia. Vi intuì 
la presenza di diverse categorie di fedeli, ciascuna con le sue caratteristiche. La prima cerchia era 
rappresentata dai fedelissimi: “Parrocchiani che vogliono troppo bene, parrocchiani-suocere. Sono 
piuttosto in aumento e ci vuol pazienza, tanto più che son buoni o comandati a esserlo. Titolo 
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colorato, ma sufficiente per esistere, fare, brigare, comandare, criticare, deplorare... con sante 
intenzioni e santissimi fini. Non c’è mai nulla che va bene per codesta specie prelibata di parrocchiani. 
Né l’orario, né i banchi, né le candele, né il sagrista, né il predicatore. Il parroco, poi, dovrebbe far così 
piuttosto di cosà, questo invece di quello. E quando va bene c’è sempre un ma, antifona d’una litania 
di meglio che Dio solo sa dove sta di casa”. 
Fotografie taglienti e spietate, che secondo me qualche malumore gli hanno anche sollevato in 
parrocchia. Ma don Primo poteva permetterselo: lui era profeta. E i profeti sono sempre figure 
scomode, perennemente nell’occhio del ciclone. Un po’ soffrono loro, un po’ fanno soffrire gli altri. 
Però i profeti c’azzeccano, qualche volta eccome se c’azzeccano. 
 
 
 

DOMENICA 2 
XXII del Tempo Ordinario 

S. Elpidio 

8.00 S. Messa per la Parrocchia 
9.45 S. Messa def. Eligio e fam. Rolla 

10.00 All’Olmo S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 

11.00 S. Messa def. Luciano Montini; Silvio Ravizzini 
18.00 S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 

  

 Alle 18, S. Messa con i giocatori del “Sambe”: un momento di preghiera insieme, prima di 
dare avvio alla nuova stagione di calcio. In bocca al lupo! 

  

LUNEDI’ 3 
S. Gregorio Magno 

8.30 S. Messa def. Angela e Giovanni Danzi 
  

 Ricomincia l’attività calcistica dei più piccoli. In questi giorni prendono nuovamente avvio 

anche le attività di tutti gli altri gruppi sportivi legati alla parrocchia. Un grazie a tutte le 
persone che si prendono cura delle strutture dell’oratorio e della cura educativa. 

  

MARTEDI’ 4 
S. Rosalia 

8.30 S. Messa def. fam. Rapelli e Merli 
  

 In mattinata, incontro della nostra associazione “San Vincenzo”, che si prende cura delle 
persone bisognose del nostro territorio. 

 Alle 21, presso sala santa Monica, si riunisce il consiglio pastorale. 
  

MERCOLEDI 5 
S. Teresa di Calcutta 

8.30 S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 
 

 Alle 21, presso sala santa Monica, si riunisce il gruppo dei catechisti. Se qualche persona 
fosse disponibile a dare una mano per comunicare la fede alle giovani leve di San Bernardo, 
prenda contatto con don Guglielmo. 
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GIOVEDI’ 6 
S. Zaccaria 

8.30 S. Messa def. Virginia, Luigi e Giancarlo Belloni 
  

VENERDI’ 7 
S. Giovanni da Lodi, vescovo 

8.30 S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 
20.45 S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano. Segue Adorazione eucaristica 
 

 In mattinata i sacerdoti passano per le vie della parrocchia per portare la comunione agli 

ammalati. 

 Riprende, dopo la pausa estiva, il momento di adorazione eucaristica in occasione del 

primo venerdì del mese, dopo la S. Messa delle 20.45. 

 Alle 21, presso la cascina sant’Ignazio di Secugnago, il vescovo presiede l’eucaristia nella 

giornata della custodia del creato. 
  

SABATO 8 
Natività B. V. Maria 

8.30 S. Messa def. Franco Freschi 
20.30 S. Messa def. Iolanda e Giuseppe Abbà; Luigi Attilio Stella; Rachele Soresina;  

Andrea Valcarenghi e Annunziata Cremonesi; Piera Rossi 
in die trigesima a m. di Paolo Tamagni; Maria Luisa Gaffuri 

 

 Tutti i sabati alle 15, trovate in chiesa un sacerdote disponibile per celebrare il 

sacramento della riconciliazione.  
 

DOMENICA 9 
XXIII del Tempo Ordinario 

S. Pietro Claver 

8.00 S. Messa per la Parrocchia 
9.45 S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 

10.00 All’Olmo S. Messa secondo le intenzioni di un parrocchiano 

11.00 S. Messa def. Mario Donadelli e Antonia Poggi; Maria e Ferdinando; Riccardo Brandazza; 
Maria; Luca Ferrari 

18.00 S. Messa def. Melchiorre e Claudia Balti; Franca e Ettore Beltramini 
  

 Accogliamo il piccolo Edoardo nella nostra comunità parrocchiale, mediante il battesimo. 

Augurissimi di vero cuore alla sua famiglia. 
 

 

 

In questi giorni aprono le iscrizioni per il doposcuola del nostro oratorio. Potete rivolgervi in 
segreteria per avere qualche notizia in più e per ricevere tutta la modulistica relativa all’iscrizione. 
Affrettatevi per non rimanere senza posto. La prima mensilità abbraccia i mesi di settembre e di 
ottobre. Sono previsti anche numerosi ed interessanti laboratori creativi. 
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Gita a Gardaland di sabato 8 settembre: c’è tempo fino a lunedì 3 per iscriversi presso la segreteria. 
L’iniziativa verrà annullata se non si raggiungeranno almeno i 35 iscritti. 
 
Giovedì 13 settembre merendino organizzato dal Gruppo 60+: andiamo a trovare  
don Massimiliano, presso il santuario di Merlino. Segue merenda presso il ristorante “La 
Mangiatoia”. E’ ancora possibile iscriversi in segreteria: ultimi posti (già una quarantina gli iscritti). 
 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona in Spiazzi (VR) con sosta a Bardolino, in 
programma sabato 6 ottobre: in parrocchia trovate il programma aggiornato (partenza ore 7, 
rientro per le 20.30 circa). In agosto sono già arrivate un po’ di adesioni. Quota (incluso il pranzo) 
€ 55. Iscrizioni in segreteria con versamento della quota. 
 
Cenerentola on Ice al teatro degli Arcimboldi di Milano, sabato 26 gennaio alle 20.30. Riprendiamo 
le uscite teatrali con questo spettacolo sul ghiaccio. Trovate le locandine in parrocchia. Quota  
€ 42/52 a seconda del posto scelto. Iscrizioni in segreteria con versamento quota. 
 
Come molti sanno, è stato accolto dalla Fondazione Cariplo il progetto di intervento sociale che 

la parrocchia ha presentato un anno fa, unitamente a diverse associazioni presenti sul territorio. 
E’ possibile vedere un primo frutto di questo progetto: sono stati finanziati i lavori per la 
rigenerazione dei campi di bocce. In questi giorni sono già utilizzati dai nostri sportivi di ogni età, a 
breve riprenderanno le attività dei ragazzi disabili. Un pensiero riconoscente a chi si è prodigato 
per ottenere questo contributo e ovviamente ai responsabili della Fondazione che hanno mostrato 
sensibilità verso le situazioni di bisogno del nostro territorio. 
 
Mattia Calzari sta completando l’anno di servizio civile presso la nostra parrocchia: lo ringraziamo 
tantissimo per la passione che ha immesso nel nostro ambiente. Se qualche altro giovane volesse 
seguire la sua strada è possibile avanzare la propria candidatura: in parrocchia trova materiale 
informativo.  
 
Una notizia che farà felice i calciofili: è stato attivato in parrocchia il nuovo abbonamento a 
SKY/DAZN per la visione delle partite – su maxischermo e presso il bar - del campionato di calcio di 
Serie A e di Uefa e Champions League. Ogni settimana presso il bar e sul notiziario trovate il 
programma delle partite trasmesse.  
 
Tanta felicità ad Andrea e Valentina, che si sono uniti in matrimonio. Augurissimi! 
 
Abbiamo accolto nella nostra comunità la piccola Sofia, con il sacramento del battesimo. A lei e ai 
loro genitori gli auguri più fervidi. 
 
Ricordiamo le persone che ci hanno lasciato nello scorso mese di agosto: Silvana Uggè (è stata 
ricordata nella messa in die trigesima sabato 1 settembre); Paolo Tamagni e Marialuisa Gaffuri 
(entrambi verranno ricordati nella messa in die trigesima il prossimo sabato 8 settembre). 
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