
Miei cari,
DETTO FATTO è lo slogan impresso sulle magliette dei no-
stri ragazzi dell’Oratorio feriale, l’estate scorsa. Lo ricordo, 
perché il DETTO FATTO non sia troppo presto archiviato. 
Ogni esperienza educativa infatti è troppo importante perché 
l’abbiamo a dimenticare e sono certo che a noi tutti - dai pic-
coli, che ne hanno usufruito, ai giovani-adulti che hanno pre-
stato la loro opera - resterà un’impronta indelebile nei cuori.

DETTO FATTO… è ormai trascorso il tempo estivo di riposo 
e di vacanza ed eccoci pronti a un nuovo Anno Pastorale, che 
vedrà il suo inizio nell’accoglienza del nostro nuovo Arcive-
scovo Mario.

DETTO FATTO sembra quasi applicarsi anche alla fi ne del 
nostro Anno della Santità, che come ben sapete non è ancora 
terminato (la solenne conclusione sarà l’8 dicembre, quando 

il Vescovo chiuderà la Porta Santa), ma avrà nelle prossime 
settimane un approfondimento di tipo culturale per cogliere 
le radici più vere della nostra Italia e della nostra Europa, che 
sono radici cristiane, più ancora, radici Sante.

Il DETTO FATTO, allora, segni per noi tutti il desiderio di 
ricominciare con rinnovato entusiasmo questo nuovo anno, 
non dimenticando che tra il dire e il fare - sia in campo edu-
cativo (famiglia, oratorio, scuola), sia nell’impegno pastorale 
e nel cammino di santità della Comunità cristiana - non c’è il 
mare, come dice il proverbio, bensì il nostro cuore.

DETTO FATTO, perché si ama. Come Dio, che nel mattino 
della Creazione per amore dell’uomo e della terra, DETTO 
FATTO tutto creò.

don Giuseppe

DETTO FATTO

AVVISI DI COMUNITÀ
FIACCOLATA

Giovedì  7, venerdì  8 e sabato 9 settembre si svolgerà la 
Fiaccolata della nostra Comunità Pastorale. Punto di partenza di 
quest’anno sarà il Santuario di Nostra Signora di Montallegro, a 
Rapallo, in Liguria. Domenica 3 settembre, alle ore 17.30, 
presso il Centro Gerico sono invitati tutti i ragazzi che partecipano 
come tedofori e i loro genitori. Sabato 9 settembre, dopo la vi-
sita in ognuna delle cinque parrocchie, a quella di Ss. Carlo e Luigi 
(Pontevecchio) si organizza l’ospitalità e il ristoro del gruppo della 
Fiaccolata, presso l’oratorio. Un momento cui sono invitati tutti.

PONTEVECCHIO: FESTA PATRONALE 
La parrocchia di Ss. Carlo e Luigi è in festa da venerdì 1 
a lunedì 11 settembre. Segnaliamo alcuni momenti:
Da lunedì 4 a venerdì 8, ore 20.30: S. Rosario in Santuario
Mercoledì 6, ore 15: Celebrazione penitenziale in chiesa con la 
possibilità di confessarsi
Domenica 10 e lunedì 11 settembre, ore 21: processione 
con la statua della Madonna

SACRA FAMIGLIA
Martedì 5 settembre, ore 21, oratorio: riunione di tutti i vo-
lontari bar. Giovedì 7 e Venerdì 8 settembre ore 8.30: Liturgia 
della Parola (non viene celebrata la S.Messa). Domenica 10 
settembre, ore 16: “Operazione oratorio pulito”, per tutti

SS. GIOVANNI B. E GEROLAMO E.  Attenzione! Si comunica che la 
parrocchia dei Ss. Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani  ha cam-
biato numero di telefono: il nuovo numero è 02.49721635.
Domenica 10 settembre, ore 16, in chiesa, incontro per i lettori 
già attivi o per coloro che potrebbero rendersi disponibili per que-
sto servizio

QUATTRO GIORNI CATECHISTI
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” è il titolo 
della quattro giorni per catechiste e catechisti che si terrà:
martedì 12, mercoledì 13, martedì 19, mercoledì
20 settembre, a Magenta, al Cinema Teatro Nuovo, ore 20.45 
Iscrizioni sul sito della Diocesi o dai propri referenti catechisti 
parrocchiali.

S.CRESIMA 
Domenica 15 ottobre si terrà la S. Cresima. Gli incontri per i cre-
simandi inizieranno a metà settembre secondo i calendari par-
rocchiali.
Mercoledì 6 settembre, alle ore 21 presso l’oratorio Sacra 
Famiglia si terrà la riunione dei catechisti dei cresimandi.

INCONTRI FIDANZATI
In preparazione al Sacramento del Matrimonio nei mesi di ottobre 
e novembre si terranno otto incontri di venerdì sera alle 21.
Per informazioni e iscrizioni contattare don Roberto: 3409249463

La nostra Comunità 
Pastorale saluta
Sua Emminenza,
Cardinale Angelo Scola, 

che termina l’8 settembre
il proprio mandato di Arcivescovo di Milano, 
ed esprime viva riconoscenza
per il tratto di cammino compiuto insieme.
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