
       
 

10^ Dopo Pentecoste                                                  9 agosto 2020 
 

UN SUSSULTO DI FRATERNITÀ 
Recentemente un teologo ha scritto che, proprio perché la pandemia ha 

toccato tutti gli esseri umani, provoca nella coscienza dell'intera umanità "un 
sussulto di fraternità" (G. Lafont). Speriamo che sia così e non un processo che 
ci radica ancor di più nell'individualismo. E allora ripartiamo dalla Parola.  

«Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). Il 
culmine della storia della salvezza per la rivelazione cristiana, il passaggio dalle 
tenebre alla luce e dalla morte alla vita, è suggellato da queste parole di Gesù, 
che rivelano la profondità del mistero trinitario di Dio e del mistero della 
creatura umana.  

Occorre però considerare le implicazioni politiche ed economiche della 
seguente affermazione: «Non solo io ho bisogno dell'altro e l'altro ha bisogno di 
me, ma senza l'altro io non sono me» . La dimensione sociale è cioè legata alla 
dimensione umana e per il credente non c'è altra via al godimento di Dio che 
nell'assumere pienamente, con la grazia di Dio, l'intrinseca propensione sociale 
della nostra esistenza. Ne deriva che informare la nostra vita di singoli e la vita 
dei nostri popoli al bene comune universale è ragionevole perché più funzionale, 
ma è necessaria per la vita di Dio fra noi. Ciò in realtà è un principio 
rivoluzionario, perché attiene alla fiducia elementare nella vita.  
Ciò che mi spinge a trovare le soluzioni con gli altri è più forte dell'inganno che 
me li fa scorgere come avversari e nemici.  

Non si tratta di negare l'esistenza del male, ma di educarci a scorgere nel 
desiderio di vita dell'altro ciò che mi accomuna a lui e fare di lui un alleato al mio 
stesso desiderio di vivere.  

Questa fiducia degli uomini e donne di buona volontà può e deve divenire 
"fermento popolare", coscienza culturale, senza il quale nessuna decisione 
politica o economica potrà mai operare quelle correzioni necessarie alla rotta 
della storia e aprirla al futuro.  

Questa è la chiamata a cui la Chiesa è invitata a rispondere oggi ... e di 
questo dovremo essere testimoni e responsabili.  

 



UN ANNUNCIO INASPETTATO 
Con tristezza rendiamo note le decisioni 
assunte dalle Superiori delle nostre Suore, 
decisioni che purtroppo dobbiamo (noi e 
loro) accettare. Le decisioni prese sono, 
per tutta la comunità parrocchiale, motivo 
di sofferenza per i bellissimi legami che 
negli anni si sono creati con loro e per la 
limpida testimonianza di vita cristiana e di 
fede che ciascuna ci ha donato. 

Suor Pierangela viene trasferita ad 
Arosio; Suor Giacinta ci lascerà a 

settembre; Suor Claudine è partita per il 
Chad. 

Al loro posto dovrebbero arrivare 
Suor Michela, suor Maria Carla e suor 
Giulia. 

Alle suore partenti, con noi da tanti 
anni, il nostro grazie più sincero: Dio sa il 
bene che hanno fatto e l’affetto da cui 
erano circondate da tantissima gente... A 
settembre le incontreremo per esprimere 
pubblicamente la nostra gratitudine.  

Alle suore che arriveranno la nostra 
più cordiale accoglienza. 
 

ORARIO SANTE MESSE 
SETTIMANA PROSSIMA 

Sabato 15 Festa dell’Assunta 
San Protaso e Gervaso:  

Venerdì 14: ore 18.00 
Sabato15: ore 8.30; 10.00; 11.30;  

San Carlo 
Sabato 15: ore 9.30; 11.30;  

Domenica 16 
San Protaso e Gervaso:  

Sabato 15:  ore 18.00 
Domenica 16 ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

San Carlo 
Sabato 15: ore 18.00 
Domenica 16: ore 9.30; 11.30; 18.00 
 

MESSE FERIALI 
a San Protaso  9.00; 18.30  
a San Carlo 8.30  
 
 

CALENDARIO di SETTEMBRE 

Sabato 5 settembre  
 Ore 9.00 in Duomo ordinazione 

sacerdotale di don Alessandro e di 
don Lorenzo 

Domenica 6 settembre 
 Ore 10.00 all’aperto a san Carlo 

prima Messa di don Alessandro.  
               Seguirà buffet assistito per tutti e 

nel pomeriggio canti popolari in 
oratorio, e al termine benedizione 
Eucaristica amministrata dal 
novello sacerdote. 

Sabato 12 settembre 
 Ore 18.00 a san Protaso e Gervaso 

seconda Messa di don Alessandro. 
 Ore 21.15 sul sagrato spettacolo di 

Pier Invernizzi in onore del nuovo 
sacerdote: “Il signor curato ha 
dato di matto” 

Domenica 13 settembre 
 Ore 10.00 a san Protaso e Gervaso 

prima Messa di don Lorenzo 
Domenica 20 settembre 
  A san Protaso e Gervaso Messa del 

bicentenario con l’Arcivescovo 
Domenica 27 settembre 
 Festa dell’oratorio san Luigi e 

saluto ufficiale a don Andrea e alle 
Suore Pierangela e Giacinta 

Sabato 3 ottobre  
 Fiaccolata da Bobbio e alle 18.00 a 

san Protaso e Gervaso Messa per il 
50° di don Ambrogio 

Domenica 4 ottobre  
 Festa dell’oratorio san Carlo e 

solenne saluto di accoglienza a don 
Lorenzo e alle suore Michela, Maria 
Carla e Giulia 

 

SAN ROCCO 
Domenica 16 agosto ore 20.45 rosario 
presso la cappella di san Rocco. 
 

BATTESIMI  
A settembre riprende la celebrazione dei 
Battesimi secondo il calendario tradizionale: 
la 2^ domenica a san Protaso e Gervaso 
la 3^ domenica a san Carlo 

Iscriversi nelle segreterie delle due 
Parrocchie. 



 


