
 

 

 

 

 

 

VUOI VERAMENTE GUARIRE? 
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi», così implorava un 

lebbroso rivolgendosi a Gesù; la lebbra era una malattia che 
non solo minava gravemente la salute, ma obbligava a 
vivere fuori dalla società, senza più relazioni, lavoro e 
neppure la possibilità di pregare con gli altri. Per questo, il 
malato chiede a Gesù di essere purificato e non 
semplicemente guarito, per essere riabilitato nella 
comunità. Una tale guarigione porta a rimettere in gioco e 
in discussione tutta la propria esistenza con responsabilità, 
nelle relazioni, assumendosi impegni, coltivando pazienza, 
avendo progetti; tutte dimensioni che un lebbroso reietto 
non doveva neppur considerare. Quando chiediamo a Dio 

che ci liberi dal male, che ci “guarisca”, mettiamo in conto 
che ciò significa prendere in mano la propria vita e lanciarsi 
nuovamente nell’avventura di non essere da soli ma in un 
mondo e in una Chiesa in cammino? 

Dopo un tempo unico, come lo è stata l’emergenza 
Covid, che ci ha obbligati a modificare il nostro modo di 
vivere anche la fede, ora siamo pronti e desiderosi nel 
buttarci in una rinnovata occasione di rapporti, di vita 
comunitaria, di celebrazione della fede, di stile e scelte nel 
nostro lavorare, come pure nel vivere il tempo libero? 

Signore, se vuoi, puoi purificarmi, puoi riabilitarmi! Ma 
io voglio veramente guarire? vostro don Matteo 

 

SIAMO STATI BRAVI E ORA UN ALTRO PASSO 
Siamo stati attenti e ci siamo impegnati nel tornare a 

celebrare nelle nostre chiese con la presenza dei fedeli. 
Abbiamo colto nuove opportunità come quella di fare 
un’accoglienza attenta nei confronti di chi ha voluto tornare 
a Messa scegliendo lo stile dell’invito, la distribuzione degli 
stessi, l’accoglienza e l’accompagnamento delle persone 
all’ingresso in chiesa. Siamo stati prudenti e attenti alla 
sicurezza con sanificazioni, distanziamenti e comportamenti. 

Abbiamo imparato a venire a Messa: 
1) Indossando la mascherina 
2) Sedendoci distanziati 
3) Occupando possibilmente i posti davanti più vicini 

all’altare e man mano i successivi 
4) Ricevendo l’Eucaristia con un’attenzione spirituale 

maggiore sottolineata da accorgimenti pratici utili. 
5) Igienizzando a ogni celebrazione 

Vogliamo compiere un passo successivo che semplifichi la partecipazione soprattutto domenicale. I posti nelle chiese 
rimangono per normativa limitati e, un volta occupati quelli a sedere, occorrerà partecipare alla messa in un’altra chiesa 
o a un diverso orario. 

Da domenica 28 giugno si verrà a messa senza dover prendere il biglietto numerato (invito), ma semplicemente si 
riceverà un contrassegno che non indicherà dove sedersi, ma servirà solo per sapere quando si sarà raggiunta la 
capienza massima della chiesa. Sarà importante ascoltare i volontari (sempre aperta la candidatura per chi è disponibile) 
che accolgono e seguire le loro indicazioni per sfruttare tutti posti e non lasciarne inutilmente di inutilizzati. 

 

ANAGRAFE: Accogliamo con gioia la nuova battezzata SARA SCACCABAROZZI. Siamo vicini al dolore dei cari 

di FILOMENA MANGANIELLO e MARIA ZANARDI a Gessate. 
 

Continua la trasmissione della Messa alle 11.00 online per chi non può 
partecipare alle celebrazioni perché impossibilitato o per prudenza. Potete 
seguirla sul canale youtube “Comunità Pastorale Divina Misericordia”.  
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“Quest’anno non possiamo organizzare l’Oratorio Estivo. Non ci sono le condizioni per fare 

quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gratitudine delle 

famiglie. Noi, però, non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro 

una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Io credo che 

dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito” (+ Mario Delpini) 

Le parole del nostro Arcivescovo, dentro a questa emergenza senza precedenti, ci hanno spinto a elaborare una 

proposta estiva che non potrà soddisfare, come un tempo, le esigenze di tutte le famiglie, ma che desidera offrire 

almeno spazi e ore di svago, divertimento e ritrovata socialità ai ragazzi delle scuole medie (Preadolescenti) dei 

nostri tre paesi, tutto come cammino di crescita e maturazione nella relazione con il Signore Gesù nella Comunità. 

Certo, una decisione difficile, sofferta e senza altra soluzione … 

 

STRUTTURA della PROPOSTA per i PREADOLESCENTI (ragazzi delle scuole medie): 

- La proposta considera l’orizzonte temporale settimanale. Potrà essere riproposta per altre 

settimane…di settimana in settimana verrà comunicata la proposta per la settimana successiva. 

- In quali giorni? 

Martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 17.00 con pranzo al sacco  

mercoledì 01 luglio dalle 13.30 alle 17.00   

giovedì 02 luglio dalle 9.00 alle 17.00 con pranzo al sacco 

- Posti disponibili: 70 

- PER TUTTI presso l’Oratorio San Tarcisio di CAMBIAGO (via Vittorio Veneto, 2). 

- Divisione in gruppi di 10 ragazzi seguiti da un Educatore maggiorenne, secondo le normative. 

- Attività suddivise in blocchi orari, così da agevolare la turnazione dei gruppi: giochi di movimento, 

laboratori creativi, canti e balli (se la situazione lo permetterà non si escludono piccole uscite, a 

piedi e in bicicletta, sul territorio e nei nostri tre paesi) 

- Merenda confezionata compresa nel pomeriggio. 

 

MODALITÀ e QUOTA d’ISCRIZIONE: 

Sarà necessario effettuare una pre-iscrizione on-line sul sito della Comunità Pastorale 

(www.cpdivinamisericordia.it) nella sezione dedicata, da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno. 

La conferma dell’iscrizione verrà comunicata tramite chiamata nella giornata di giovedì 25 giugno, cui 

seguirà la procedura di iscrizione effettiva in questa modalità: 

venerdì 26 giugno dalle 17.00 alle 18.00, sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16.00 alle 17.00 presso i tre 

Oratori, portando il modulo di iscrizione cartaceo e altri moduli necessari disponibili sul sito, o dati al 

momento dell’iscrizione. 

- La quota settimanale da versare all’atto d’iscrizione è di € 30 comprensiva di: spese di gestione, 

assicurazione, spese di pulizia e igienizzazione mani e materiali (giochi, cancelleria, attrezzature…), 

merenda; 

- Per i fratelli e sorelle si verserà una quota di € 25 per ogni figlio iscritto 

- Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, farà fede la data e l’ora della pre-iscrizione. 
 

Per informazioni e chiarimenti contattare don Paolo 

 

http://www.cpdivinamisericordia.it/

