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“COSA TI È SUCCESSO, EUROPA?”

I

n questi giorni continua il dibattito sul umano, familiarità, collaborazione, opporrisultato del referendum sull’uscita della tunità per tutti di sviluppare la propria umaGran Bretagna dall’Unione Europea. Gli nità. È vero: nella “casa” occorrono anche le
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di coloro che sostengono spinte autonomiste persone, ma per contribuire al bene di tutti,
e posizioni critiche verso molte scelte eco- al bene comune, ad un progresso sostenibile
nomico-politiche che l’Europa sta portando di cui tutti possano beneficiare.
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Che cosa ti è successo, Eusoprattutto sono sorti seri
interrogativi su che fine abbiano fatto i valo- ropa terra di poeti, filosofi, artisti, musiciri più profondi che hanno costituito la storia sti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa
madre di popoli e nazioni, madre di grandi
dell’Unione Europea.
Tali preoccupazioni, o meglio inviti a scuo- uomini e donne che hanno saputo difendere
tersi e a ritrovare le vere radici e l’autentica e dare la vita per la dignità dei propri fratelli?
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Cardinale Martini e san Giovanni Paolo II più spenti; noi figli di quel sogno siamo tenparlavano di “casa comune europea” dove il tati di cedere ai nostri egoismi, guardando
termine “casa” era sinonimo - e dovrebbe es- al proprio utile e pensando di costruire resere così ancora oggi - di accoglienza, calore cinti particolari. Tuttavia, sono convinto che
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CONCLUSIONE ORATORIO
ESTIVO 2016

Si è concluso venerdì 8 luglio l’oratorio estivo
2016. Un grande ringraziamento va’ a tutti i
ragazzi che hanno partecipato con entusiamo
e numerosi nell’arco delle cinque settimane e,
in particolare, ai coordinatori, animatori e collaboratori che si sono prodigati per la buona
riuscita di questa esperienza.
Grande successo di pubblico ha avuto anche lo
spettacolo di mercoledì 6 luglio, curato ed interpretato da ragazzi e animatori e coordinatori. L’intero incasso della serata è stato devoluto
per le necessità della parrocchia e in particolare
per l’acquisto della nuova macchina da stampa,
indispensabile per la realizzazione di tutti gli
stampati della parrocchia, non da ultimo questo nostro INSIEME, prezioso strumento che
raccoglie i pensieri e dà voce a tutte le componenti della nostra comunità.
Arrivederci al prossimo anno.
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CAMPEGGIO 2016

PARTENZA RAGAZZI DEL SECONDO
TURNO - 1a, 2a e 3a SUPERIORE: domenica
17 Luglio. Ritrovo ore 7.15 presso il piazzale
del cimitero, partenza ore 7.30, pranzo al sacco.
Il rientro dei ragazzi del primo turno è previsto
nel tardo pomeriggio della domenica stessa.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
Questa settimana due simpatici amici
sono arrivati dallo spazio per giocare insieme a noi. Con loro abbiamo conosciuto il nostro pianeta e i suoi abitanti. Fisso
l’appuntamento al “Pesciolino Splash”.
Con la terza settimana il centro estivo
termina il suo percorso e va in vacanza
Pronti... partenza... via... É il momento
dei saluti. Buona estate a tutti!!!
Le educatrici Chiara Rossella e Francesca

SOSPENSIONE
ESTIVA, LA PROGRAMMAZIONE
RIPRENDERà IL GIORNO 26 AGOSTO
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la rassegnazione e la stanchezza non appartengono
all’anima dell’Europa e che anche «le difficoltà possono diventare promotrici potenti di unità».
Papa Francesco non si limita a rilevare i limiti attuali dell’unione europea, ma indica la strada da
percorrere affinché l’Europa garantisca un futuro di
progresso e unità.
Cresce l’impressione generale di un’Europa stanca e
invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali
che hanno ispirato l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva; un’Europa decaduta che sembra abbia
perso la sua capacità generatrice e creatrice; un’Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi più
che generare processi di inclusione e trasformazione;
un’Europa che si va “trincerando” invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella
società - dinamismi capaci di coinvolgere e mettere
in movimento tutti gli attori sociali (gruppi e persone) nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, che portino frutto in importanti avvenimenti
storici; un’Europa che lungi dal proteggere spazi si
renda madre generatrice di processi.
La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e
di uscire dai propri limiti appartengono all’anima
dell’Europa. Dobbiamo accettare con determinazione la sfida di “aggiornare” l’idea di Europa. Un’Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo
basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare.
Queste prospettive permettono a papa Francesco, e
noi con lui, di sognare un nuovo umanesimo europeo, un costante cammino di umanizzazione, cui
servono memoria, coraggio, sana e umana utopia.
Per la sua lungimirante ricchezza, puntuale e straordinaria attualità, invito tutti a leggere per intero
questo discorso di papa Francesco sul futuro dell’Europa in questo frangente non facile della sua storia.
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)
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Un aforisma per pensare
“Saprai comandare quando avrai imparato ad ubbidire”
Solone

UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

dallaDiocesi
Nel pieno svolgimento delle attività
estive, gli oratori ambrosiani hanno
accolto il corpo del beato Pier Giorgio Frassati durante il suo viaggio
verso Cracovia, dove sarà uno dei
“patroni” della Giornata Mondiale
della Gioventù.
Insieme a quella di Bolzano, è stata
l’unica tappa italiana del suo itinerario. Accompagnato da una delegazione della Diocesi di Torino, Frassati
ha fatto sosta nella Diocesi ambrosiana mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, fermandosi in sei oratori a lui intitolati.
A incontrarlo sono stati soprattutto
i ragazzi e gli adolescenti, impegnati
anch’essi in un viaggio verso la «terra
promessa» orientato dalla proposta
diocesana «Perdiqua – Si misero in
cammino», che in Frassati trova un
testimone di che cosa significhi camminare sulla via tracciata dal Signore. Mercoledì 6 luglio la prima tappa
(ore 10-14.30) è stata a Borsano di
Busto Arsizio (Va), dove Frassati è
stato accolto dai ragazzi degli oratori
di Busto. Nel pomeriggio (ore 15.3020) la Comunità pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende ha ospitato le
reliquie; alle 19 attorno al Beato si
sono riuniti tutti gli animatori del
Decanato di Sesto Calende, per rinnovare il loro impegno al servizio dei
ragazzi, nello stile delle beatitudini.
Poi il corpo di Frassati è salito lungo
il Lago Maggiore fino a Leggiuno,per
una serata e una notte con i giovani.
Giovedì 7 luglio, dalle 10 alle 14, festa e animazione nel piazzale davanti
alla chiesa di Campofiorenzo a Casatenvo (Lc), dove è stata concentrata l’attività dei cinque oratori della
Comunità pastorale. Nel pomeriggio
(ore 15-20) l’oratorio Pier Giorgio
Frassati di Monza ha celebrato il suo
25° anniversario con la presenza del
Beato: giochi, preghiera festosa dei
ragazzi e Santa Messa in oratorio alle
18. Gli oratori di Brugherio hanno
accolto il corpo di Frassati davanti alla chiesa di San Carlo, che ha
l’oratorio a lui dedicato: alle 21.00 la
Messa conclusiva, seguita dall’animazione della preghiera a cura dell’Azione cattolica diocesana.
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PER ADULTI La cena - Koch Herman - Ed. Neri Pozza Bloom

Due coppie sono a cena in un ristorante di lusso. Chiacchierano piacevolmente, si raccontano i film che hanno visto di recente, i progetti per le vacanze. Ma non hanno il
coraggio di affrontare l’argomento per il quale si sono incontrati: il futuro dei loro figli.
Michael e Rick, quindici anni, hanno picchiato e ucciso una barbona mentre ritiravano
i soldi da un bancomat. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso gli eventi e le immagini sono state trasmesse in televisione. I due ragazzi non sono stati ancora identificati
ma il loro arresto sembra imminente, perché qualcuno ha scaricato su Internet dei nuovi
filmati, estremamente compromettenti. Paul Lohman, il padre di Michael, si sente responsabile. Si riconosce nel figlio perché hanno molto in comune, non ultima l’attrazione per la violenza. Non può lasciare che trascorra la sua vita in galera. Serge, il fratello
di Paul, è il padre dell’altro ragazzo, il complice. Secondo i sondaggi Serge Lohman è
destinato a diventare il nuovo Primo ministro olandese. Se l’omicidio verrà rivelato, sarà
la fine della sua carriera politica. Babette, la moglie di Serge, sembra più interessata ai
successi del marito che al futuro del proprio ragazzo. Claire, la moglie di Paul, vuole proteggere il figlio a ogni costo. Ma quanto sa di ciò che è realmente accaduto? Due coppie
di genitori perbene durante una cena in un bel ristorante. Cosa saranno capaci di fare
per difendere i loro figli? Una storia dura, emozionante, provocatoria, con la suspense di
un thriller d’autore, che racconta l’intimità di una famiglia e lo sconvolgente attrito tra
le necessità del cuore e quelle della morale, la scelta a volte impossibile tra l’amore verso
un figlio e il rispetto per la vita degli altri.

PER RAGAZZI La regina del trampolino - Martina Wildner - Ed. La
Nuova Frontiera Junior

È la storia di un’amicizia particolare tra due ragazze, Nadja e Karla, la regina del trampolino. È un’estate indimenticabile in cui Nadja non solo scopre il segreto che permette
a Karla di tuffarsi in maniera così fenomenale ma in cui scopre anche sé stessa. È quando conosce Alfonso ed è al settimo cielo. La dodicenne Nadja non conosce altra vita
che Karla e gli allenamenti al trampolino. Ogni giorno le due amiche vanno al centro
sportivo: salti Auerbach, tuffi di testa e via di seguito. Insieme sono le migliori. Nadja è
affascinata da Karla, irraggiungibile e incredibilmente brava. Da un giorno all’altro però
Karla non riesce più a tuffarsi. “Un cavallo ha quattro zampe, e anche lui inciampa“,
dice la mamma russa di Nadja. O forse la faccenda ha a che fare con Ingokru, il fidanzato della madre di Karla? Quando Karla smette del tutto di tuffarsi le cose cambiano.
Solo ora Karla può raccontare il suo segreto, come in ogni tuffo mettesse tutta sé stessa;
e a Nadja riesce il miglior salto della sua vita. Età di lettura: da 12 anni.

PER BAMBINI La piccola Charlotte filmmaker - Frank Viva - Editore

Fatatrac

Una dark baby con caschetto, calzamaglia nera e abitino a pois anni Sessanta, la piccola
Charlotte ha un talento e una passione per i filmini in bianco e nero, con la sua videocamera se ne va a spasso per New York, dove abita, filmando tutto ciò che colpisce il
suo sguardo. Purché sia in bianco e nero. Ma le riprese più speciali Charlotte le riserva
al gatto Macchia, neppure a dirlo nero come la pece. Bambina coraggiosa, dai gusti
controcorrente Charlotte talvolta non si sente compresa da un mondo che esalta i colori.
I suoi genitori invece la sostengono, la portano al cinema a vedere “Ladri di biciclette”,
il capolavoro di De Sica, rigorosamente in bianco e nero, e la domenica al Moma dove
la bambina conosce la signora Scarlet responsabile del dipartimento cinematografico
del Museo, che capisce il suo genio, le mostra film e cortometraggi d’autore in bianco e
nero e le apre una grande possibilità. Firma il raffinatissimo volume Frank Viva, artista
americano molto noto per le sue copertine del New Yorker.Un libro che emozionerà
i piccoli e i grandi lettori appassionati di cinema e di arte, adatto ai bambini e ai loro
genitori, educatori e insegnanti. Dai 5 anni.

daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 12 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00, don
Enrico è in gita con i ragazzi dell’oratorioestivo.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Sabato 16 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Durante la settimana prosegue
l’oratorio feriale.
Segreteria parrocchiale, chiusura
per il periodo estivo: dal 18/07 al
04/09. Riapertura martedì 06/09.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DOPO PENTECOSTE, IV SETTIMANA, PROPRIO PER SAN BENEDETTO (11 LUGLIO)

Domenica 10 Luglio

VIII domenica dopo Pentecoste
10 Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22, 15-22
S. Martino
7.30 Giovanna Clerici
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Carla Bollini, Mario Geronazzo
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Christian Modesto e
		 Francesca Pellegrini
S. Martino
16.00 Battesimo di Leonardo Piras,
		 Andrea Caliano, Carolina Gallo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Teresa Fragile, Roberto Cordua,
		 Luciano Stellin, Oriele Baiocchi

Lunedì 11 Luglio

San Benedetto abate, patrono d’Europa festa
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità def.
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Raisi e Milici
S. Monica
18.00
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Martedì 12 Luglio

VIII settimana dopo Pentecoste
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10, 13-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carlo e Teresa Veronelli
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
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Mercoledì 13 Luglio

VIII settimana dopo Pentecoste
Dio è per noi rifugio e forza
1Sam 17, 1-11. 32-37. 40-46. 49-51; Sal 143; Lc 10, 17-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Argentieri
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Emilio Doniselli
S. M. Assunta
18.00
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Giovedì 14 Luglio

VIII settimana dopo Pentecoste
A te mi affido: salvami, Signore!
1Sam 24, 2-13. 17-23; Sal 56; Lc 10, 25-37
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Venerdì 15 Luglio

S. Bonaventura, vescovo e dottore
della Chiesa
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio
1Sam 28, 3-19; Sal 49; Lc 10, 38-42
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00
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Sabato 16 Luglio

VIII settimana dopo Pentecoste
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Nm 10, 1-10; Sal 96; 1Ts 4, 15-18; Mt 24, 27-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
17.00 Marta Vergani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Alfonso Ruffo, Mario Cimaschi
S. M. Assunta
18.00 Fam.Sala
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Domenica 17 Luglio

IX domenica dopo Pentecoste
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto
1Sam 16, 1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Nella Balducci
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Carlo e Antonietta, Paolo e Annamaria
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ermes Amore
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