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Carissimi parrocchiani, 
questo numero del Notiziario coincide con l’inizio del mese di maggio, il mese della Madonna.   
E infatti domenica 1 maggio tutte le parrocchie del decanato di Merate, di cui facciamo parte, sono invitate 
a Villa Cedri, alle 20,30, per recitare insieme il Rosario. E domenica 8 maggio è anche la Festa delle 
Mamme, per le quali Maria Santissima, mamma di Gesù, è l’esempio magnifico da imitare. 
 

Affidiamo ancora una volta, come già fatto da papa Francesco lo scorso 25 marzo , la pace in Ucraina al 
Cuore  Immacolato di Maria. La Madonna, con la sua potente intercessione, ha ottenuto il primo miracolo 
di Gesù alle nozze di Cana (quando ha trasformato l’acqua in vino); possa ottenere il miracolo della fine 
della guerra, e non sollo in Ucraina. 
 

Affidiamo infine alla Madonna i nostri ragazzi e ragazze che 
riceveranno la S. Cresima sabato 4 giugno alle 17.30 (e non 
alle 15.30 come erroneamente era stato scritto sul notiziario 
scorso), e i nostri ragazzi e ragazze che riceveranno la prima 
S. Comunione domenica 5 giugno alle 10,45. 
La Beata Vergine Maria ha una relazione profonda con lo 
Spirito Santo, perché è grazie a Lui che il figlio di Dio si è 
fatto carne nel suo grembo verginale. 
E la Madonna ha una funzione importantissima anche nel 
dono dell’Eucarestia, perché è lei che ha dato a Gesù quel 
Corpo e quel Sangue che Lui continua a darci nell’Eucarestia. 
Abbiamo annessa alla nostra chiesa parrocchiale la Cappella 
della Madonna della Rosa, nella quale c’è l’Ostia Consacrata. 
Noi nel rosario offriamo alla Madonna le 50 rose che sono le 
nostre 50 Ave Marie, e lei ce ne offre una sola, ma è la più 
preziosa di tutte: il Corpo di Cristo nella S. Comunione! 
Amiamo con tutto il cuore la Madre di Dio, Madre della 
Chiesa e Madre nostra. 
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Pubblichiamo un articolo/intervista apparso sul sito www.DEMOSMILANO.it sulla straordinaria 
esperienza di Don Marcellino Brivio. 
Per coloro che non lo conoscessero, Don Marcellino, e’ un prete originario della nostra Parrocchia, 
dove ha celebrato la prima messa nel lontano 1976. 
Poi ha iniziato il suo ministero sacerdotale nella citta’ di Milano in diverse parrocchie e con diverse 
responsabilità  (e’ stato anche cappellano del carcere di Opera)  fino alla scelta di un esperienza tra la 
povera gente.  

 

I poveri con noi: un’esperienza tra la povera gente 
 

Marcellino Brivio, già cappellano del Carcere di Opera 
 Faccio un po’ fatica a scrivere di me, ma l’ amicizia e la gratitudine mi “ sostengono” nel dire di sì all’invito di 
Sandro e “buttar giù” (come si dice) qualcosa di questa mia scelta di vita in modo semplice e spero costruttivo. 
 

 1. CHE COSA FACCIO 
Potrei rispondere a questa domanda semplicemente dicendo che vivo la vita di cittadino/pensionato nel modo 
più responsabile possibile, come discepolo di Gesù di Nazareth. So però che non è su questo che Sandro mi ha 
chiesto qualche riga, anche se “questa è la mia vita”. 
Allora provo a dire qualcosa di più. 
Dopo tanto tempo di riflessione e confronti su questa “attrazione fatale” per i poveri che mi accompagna fin 

dall’infanzia, all’alba dei 70 anni ho deciso di farne un po’ il 
cuore della mia vita. Ho quindi chiesto al Vescovo di non avere 
più impegni pastorali “istituzionali” per potermi dedicare alle 
persone povere, in particolare a quelle che sono per strada e che 
frequentano mense e dormitori. 
Naturalmente per coerenza sono uscito dal sistema di 
sostentamento  del clero e vivo della mia pensione e dell’aiuto 
che tanti amici non mi lasciano mancare. 
Vivo in un appartamento messomi a disposizione da un amico 
(affitto basso, quasi “simbolico” : 203 euro mensili con 
contratto regolare) e la mia giornata è fatta di preghiera, letture, 
incontri con i poveri per strada o nei luoghi dei loro ritrovi, 
collaborazione come semplice volontario con alcune realtà che 
lavorano a favore di chi è ai margini della società: in particolare 
con l’ Opera San Francesco (servizio mensa e ascolto) con le 
Suore di madre Teresa (servizio mensa) con la comunità di S. 
Egidio (incontro con i senza fissa dimora e visita nelle case) con 
i fratelli di S. Francesco (al dormitorio di S. Zenone ). 

Accanto a questi piccoli servizi a loro sostegno ci sono poi momenti formativi a cui partecipo: ne ho “ bigiati “ 
molti in questo anno passato perché erano on-line e io sono “ tagliato fuori” , ma ora sono presente come un 
bravo alunno; e altre “ sorprese “ di vecchi amici da aiutare che non mancano mai (dal carcere, dai CPS, dalle 
comunità varie). 
 

 2. COME VIVO QUESTA SCELTA 
Qualcosa è già emerso nelle righe precedenti. 
Innanzitutto vivo questa scelta senza nessuna enfasi nè protagonismo: ci sono già tante presenze a Milano che 
“lavorano” con e a favore dei poveri, non c’è proprio bisogno di “inventarne” altre. 
Collaboro quindi con alcune di loro , come uno qualunque, con le mie capacità e i miei limiti. 
Al cuore di queste collaborazioni ci sono le persone e la relazione con loro: volti, storie, tempo dedicato in una 
prospettiva amicale, di restituzione ai poveri di dignità e rispetto (il tema del “nome” che solo Dio conosce…). 
Questo significa che non “invento o creo” nessuna opera particolare, ma mi faccio un po’ compagno di strada 
(non solo metaforicamente) del loro tentativo di fuoriuscire dalla loro situazione o almeno alleviarla nel 
ginepraio di strutture, servizi, opportunità che la “società” mette loro a disposizione. 
In questo naturalmente sono aiutato dal giro di amici che ho e da tutti i miei “precedenti” (penali o meno) di 
impegno in questo mondo. 
Centrale è il legame che cerco di instaurare, molto libero e sciolto; quindi me ne vado in giro a trovarli là dove 
sono, se riusciamo facciamo quattro chiacchiere, beviamo o mangiamo qualcosa insieme, vediamo di 
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“affrontare” qualche problema e di trovare una strada per risolverlo. 

Panchine, bar, stazioni, mense, angoli di parchi, sagrati di chiese sono i nostri punti di incontro… e poi qualche 
abitazione. L’ intuizione spirituale che mi guida è quella della visita, dell’ incontro, della ricerca di umanità… 

In questa prospettiva la dimensione del servizio “concreto” nei loro confronti che vivo in particolare alle mense è 
molto significativo. 
 

 3. PERCHÉ QUESTA SCELTA 

Nella sua concretezza attuale posso dire che è l’esito di un cammino interiore piuttosto lungo… e chissà se è 
finito qui… 

Fin da piccolo, credo per contagio familiare, ho vissuto con semplicità e naturalezza due  riferimenti forti per la 
mia vita: Gesù e i poveri (non mi dilungo su “racconti” al riguardo, che però mi sono ben presenti). 

Proprio a partire da questi due riferimenti sono finito in seminario e sono diventato prete “riscoprendo” un altro 
riferimento vitale: la Chiesa come mistero e segno storico della cura del Dio di Gesù per l’umanità, a partire dai 
poveri. 

Senza dilungarmi a descrivere le tappe di questo mio cammino di vita dico solo che non mi ha mai abbandonato 
una certa “inquietudine spirituale”, una esigenza che sentivo e sento di maggiore radicalità nel seguire Gesù e 
nello stare con i poveri. 

Non solo non mi ha mai abbandonato, ma si è fatta più forte con il passare degli anni, aiutata e anche spero 
“purificata” nelle motivazioni dall’incontro e dal confronto con tanti amici 
( non posso non ricordare alcuni poveri, i fratelli del Prado, il Cardinal Martini). 

Da qui la richiesta di poter vivere più semplicemente il vangelo e annunciarlo ai poveri con libertà, in modo 
fraterno, con una condivisione maggiore delle loro condizioni di vita: seguire Gesù nel suo farsi vicino alla gente 
dove vive e come vive, cercando di restituire dignità e amicizia a chi incontro sul mio cammino. 

È una scelta di coscienza e di fedeltà personale alla mia vocazione, senza nessun giudizio su niente e su 
nessuno… E credo abbia ancora strada da fare per presentarmi con verità all’incontro con il mio unico Signore e 
Maestro semplicemente come Marcellino (pane e vino). 
 

 4. CHE COSA STO SCOPRENDO 

Vorrei concludere questa mia riflessione comunicando anche alcune “scoperte” che sto facendo in questa nuova 
vita, scoperte semplici, legate al quotidiano, non “analisi di sistema sociale”. 

Per queste ultime, importanti, ci sono tanti buoni e profondi contributi di persone e realtà che da tempo lavorano 
con i poveri: bisognerebbe farle conoscere di più per superare tanti stereotipi mass-mediatici e poter favorire, 
con una sensibilità più “attrezzata”, scelte sociali e politiche conseguenti. 

Le mie scoperte sono legate più al “lavoro minuto” e partono o ripartono dalle persone/situazioni concrete 
incontrate. 

La prima scoperta è quella della centralità delle relazioni e della loro “insufficienza” a cambiare situazioni 
sociali. E’ il grande tema della “fraternità in situazione”, che esige un profondo lavoro interiore sulla gratuità/
gratitudine di ogni rapporto e in ogni rapporto. Cerco di partire da qui con l’umiltà di un avvicinamento 
graduale, non invadente, consapevole di essere responsabile nei loro confronti non primariamente di qualcosa da 
fare, ma di qualcuno da essere, qui e ora con verità e amore. 

In questa direzione un’altra scoperta è quella del valore dell’amicizia, che dona fiducia e apre prospettive di 
futuro. Penso sia il luogo umano/spirituale dove Dio fa nascere il mondo di domani: Gesù lo ha detto ai suoi 
poco prima di essere ucciso: “amici” perché ha comunicato loro il segreto della vita, ricevuto in dono dal Padre. 

Non posso fare a meno di non ripensare ad una espressione di un mio grande amico “barbone”, Nasser.  “Come è 
bella la vita quando stiamo insieme”. “Il paradiso è avere amici”. 

Un’ultima scoperta che voglio ricordare, che è per me forse quella più faticosa, è accettare serenamente il 
proprio limite, i propri limiti, vivendo in profondità la dimensione di gratuità totale delle mie azioni, 
relativizzando ogni desiderio progettuale sul senso e il fine del mio agire, riscoprendo l’umano che mi accomuna 
a questi fratelli che vorrei amare. 

Preghiera e presenza amorosa accanto a tutti, obbedire a Dio, essere responsabile, servire. 

 

“Uomo ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te; praticare la giustizia,  

 amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio”   (Mi 6,8) 
              

       Marcellino 
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CATECHISTI: SI RIPARTE! 
 

Finalmente dopo un anno un po’ rocambolesco per i vari lockdown, a ottobre siamo ripartiti con 
catechismo quasi sempre in presenza. Bellissimo rivedere l’oratorio pieno di bambini, sempre entusiasti di 
giocare e imparare la vita di Gesù. Alcuni momenti importanti li abbiamo vissuti insieme ai vari gruppi, 
poi ogni anno ha iniziato il suo percorso. I bimbi di seconda elementare hanno iniziato il loro cammino 
con l’Avvento, circa 35 bambini, un bel numero! Dopo vari rinvii, la terza e quarta elementare hanno 
iniziato il cammino con la consegna del Vangelo, momento molto bello vissuto in Chiesa. Chiamare ogni 
bambino per nome e vederlo ricevere fra le mani  il Vangelo è stato davvero un momento speciale, con 
l’emozione che solo i bambini trasmettono. A marzo per la quarta c’è stata la prima confessione, che li 
porterà a ricevere Gesù a giugno, mentre i grandi di quinta riceveranno la Santa Cresima sempre a 
Giugno. Molto importanti, e nello stesso tempo belli, sono stati i momenti vissuti per la Quaresima, 
perché dopo due anni abbiamo potuto finalmente fare in presenza la lavanda dei piedi a 12 ragazzi che 
riceveranno la Prima Comunione, e la consegna degli Oli Santi da parte dei ragazzi della Cresima. Si 
belli, perché per quasi tutti i ragazzi sono momenti un’po’ “nuovi”, vissuti dopo due anni di chiusure e 
rinunce, dove le celebrazioni erano poche o nulla. Per cui rivedere la nostra bella Chiesa riempirsi da 
fiducia, e anche per noi adulti sembravano momenti unici, perché ritornare a queste celebrazioni apposta 
per i ragazzi danno speranza per un futuro sereno!  
Il cammino è ancora lungo, le difficoltà non mancheranno, ma con l’aiuto di catechisti, dei genitori e tutti 
quanti hanno un compito importante per i nostri bimbi, si fa sempre più ricco questo percorso alla 
scoperta di un amico speciale: Gesù! 
 I catechisti dell’Iniziazione Cristiana  

 
 
 
 
 
Notizie dall’Oratorio 
 

Comunità Educante 10 Aprile 
 

Verifica degli eventi di Marzo/Aprile 
- Un seme per la pace (20/03): i ragazzi, insieme alle loro famiglie, hanno piantato dei semi di girasole nelle 
aiuole del nostro oratorio. Altissima la partecipazione e l’entusiasmo da parte delle famiglie; 
- Laboratori (27/03): si sono svolte molteplici attività sportive e non. Gli animatori erano ben organizzati ed è 
stata buona la partecipazione; 
- Ritiro PreAdo a Sotto il monte (27/03): circa 50 ragazzi della nostra comunità pastorale (quattro le 
parrocchie) hanno partecipato al ritiro di quaresima organizzato dal PIME 
- Ritiro Ado (27/03): purtroppo, per mancanza di volontari accompagnatori, gli adolescenti non hanno potuto 
partecipare al ritiro di quaresima; 
- 3 Aprile: anche la passeggiata prevista per domenica pomeriggio è stata annullata per mancanza di 
responsabili. È necessario confermare un evento solo se si è sicuri che possa essere effettivamente realizzato; 
- sabato 9/4 serata biscotti con le medie: Grande partecipazione ed entusiasmo. Le offerte ricevute dalla 
persone che hanno ritirato i biscotti verranno donate in parti uguali alla Caritas diocesana pro-Ucraina e alle 
diverse attività dell’oratorio 
- Oratorio aperto: per consentire a tutti l'utilizzo del campetto, i ragazzi più grandi potranno accedervi solo 
dalle 17.00 alle 18.00; 
- In generale, è necessario il coinvolgimento attivo di più volontari per dare modo a chi si sta impegnando di 
avere dei sostituti e/o dei supporti nello svolgimento delle varie attività  
Adolescenti/animatori: Si è sottolineata ancora una volta la necessità e l’importanza di avere una figura 
educativa che possa accompagnarli adeguatamente nel loro percorso di crescita. Purtroppo, al momento, 
rimane un obiettivo lontano. 
Estate: Mercoledì 13/04 ci sarà una riunione organizzativa con Paderno e la cooperativa Pepita. Dopo Pasqua 
verranno date le comunicazioni ufficiali circa le iscrizioni per l’oratorio estivo e le adesioni dei volontari. 
Questioni tecniche 
- Visto il cambiamento della normativa, che prevede che non sia più necessario registrare chi entra in oratorio, 
da Lunedí 11/04 il cancello grande verrà aperto per le automobili dalle 18.30. 
- È in programma un corso antincendio per l’utilizzo del salone polifunzionale. Chi vuole partecipare dovrebbe 
dare il nominativo ad Adelio Sala a breve.  
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Notiziario 
È stato deciso che il notiziario uscirà mensilmente, la prima domenica del mese. Gli articoli andranno 
mandati via mail a Francesco Oltolini tra il 20 e il 30 di ogni mese. Siamo tutti invitati a collaborare 
preparando piccoli articoli di esperienze vissute 
 

EVENTI DI MAGGIO 
 

- Sabato 7 Maggio: serata PreAdo con Messa, pizza e giochi di società.  
- Domenica 8 Maggio: passeggiata con i bambini della scuola primaria con particolare pensiero alle 
mamme e merenda organizzata in loco.  
- Sabato 14 Maggio: ritiro del gruppo di 4ª primaria 
- Sabato 21 Maggio: ritiro del gruppo di 5ª primaria 
Sabato 28 Maggio: incontro diocesano a San Siro per i cresimati 2021 (1ª media) e i cresimandi 2022 (5ª 
primaria)  
 

Prossima Comunità Educante Martedì 3 Maggio Ore 20.30 
 

Gruppo PreAdo: serata insieme di Quaresima 
Sabato 9 aprile noi ragazzi dalla prima alla terza media abbiamo passato una bella serata in compagnia in 
oratorio e ci siamo divertiti molto. 
Prima siamo andati alla Messa delle 18.30, dopodiché siamo andati a piedi in oratorio, abbiamo fatto un 
momento di preghiera tutti insieme e cenato con una buona pizza. Dopo la cena ci siamo rimboccati le 
maniche e abbiamo iniziato a preparare, impacchettare e, perché no, assaggiare, le torte e i biscotti che 
sono poi stati venduti fuori dalla chiesa domenica mattina. Ad aiutarci c’erano i nostri catechisti e alcuni 
genitori, che ci hanno fornito il necessario e si sono occupati della cottura dei dolci. 
Durante la cena e la preparazione dei dolci abbiamo avuto modo di parlare, ridere e scherzare con i nostri 
coetanei e anche con i ragazzi delle altre classi; quindi, il divertimento non è di certo mancato! 
Non era la prima volta che partecipavamo ad una serata del genere, poiché l’avevamo già fatta a Dicembre 
e ci eravamo divertiti molto, quindi siamo stati molto contenti di partecipare ancora e ci siamo divertiti 
anche questa volta. Chi non poteva esserci era molto dispiaciuto, poiché in queste serate è molto bello 
parlare e ridere con i propri amici e anche conoscere meglio gli altri ragazzi.  
Detto questo, noi ragazzi saremmo molto felici di trascorrere altre serate come questa in oratorio! 

Una ragazza del gruppo PreAdo 3 
… Con gli occhi di un animatore… 
Che dire… le esperienze in queste poche settimane di oratorio sono state positive: molto belle, anche se 
impegnative, e molto soddisfacenti. È bello vedere l’oratorio aperto con i bambini e le bambine, i ragazzi 
e le ragazze che giocano nel campetto e che ballano nel cortile: è come vivere un sogno nella realtà. 
Qualcosa di impegnativo, perché è impegnativo: prima di fare un’attività bisogna scegliere cosa fare, per 
chi fare, come fare… e questo è ancora più difficile a causa del covid-19. Però, nonostante questo, si sta 
andando avanti a buon passo. È soddisfacente vedere il raccolto di quello che si è seminato o che si sta 
seminando nei ragazzi più piccoli di noi: che bella sensazione sentirsi dire: “che bel gioco”…  vuol dire 
che è stato fatto un bel lavoro e quello che volevi trasmettere l’hai trasmesso. Che bella sensazione sentirsi 
dire sentirsi dire: “mi dai la mano durante la passeggiata": è molto soddisfacente sapere che il bambino si 
fida di te, come tu di lui.         Una ragazza del gruppo ADO 

 
Il Triduo Pasquale visto con gli occhi di un’adolescente 
Il Triduo Pasquale ogni anno diventa sempre più speciale, forse perché mi sto affezionando al magico 
mondo dell’oratorio e ai bambini... ma è questo che rende la mia vita qualcosa di “pazzurdamente 
assurdo”! 
In questo periodo si vivono tutte le emozioni, ma proprio tutte: gioia, rabbia, paura e anche euforia... 
La gioia porta a mettere la pianeta che il Don ha usato il Venerdì Santo alla Passione di Gesù, suonare 
l’organo o la chitarra, allestire l’altare per Pasqua (fidatevi: è una grande avventura!) e suonare le campane 
quando finalmente Gesù è risorto dopo giorni di inferno e tradimento... 
Questo percorso ha reso speciali persone che davvero lo sono, come tutti gli altri animatori che come me 
affrontano questo cammino e che fanno parte della mia vita... E qui mi rendo conto che le persone che mi 
circondano, con cui condivido emozioni e avventure sono la mia vita, e che, anche se alcune volte ci si 
vergogna, nella vita -nella MIA vita- c'è anche Dio...e allora sì che sono felice e rendo la mia vita “BADA 
BOOM BOOM BOOM!”…         Una ragazza del gruppo ADO 
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Instagram: oratoriosanluigi_robbiate 
Facebook: oratorio San Luigi_Robbiate 

www.oratoriorobbiate.it 
 

Unita Pastorale  
www.beatamariavergineaddolorata.it  

 

  
TELEFONI  
 Riferimenti pastorali 
 Sacerdoti: 
 
 Don Antonio Caldirola   039 9515929 
 Don Paolo Bizzarri         039 510660 
  cell.         366 4431440 
  
  Caritas     039 9515041 
 
  Rev. Suore           
 Scuola Materna Elena      039.511206 
  

  

SI AVVISA CHE IL NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE SUL 
SITO DELL’ORATORIO AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:  
 

https://www.oratoriorobbiate.it 
oratoriorobbiate.it 

 

 

 
 
 
 
 

ORARIO  S. MESSE 
              Festive 
 

Sabato  sera  ore   18.30 
 
 

Domenica     ore   9.30 - 11.00 - 18.00* 
 

 S.Messa ore 18,00  
 

                  dal 01/01/22 al 30/06/22 a Paderno 
                        dal 01/07/22 al 31/12/22 a Robbiate 
 

Feriali      
   Lunedì             ore   18.00   Madonna del pianto 
   Martedì            ore    18.00   Parrocchia 
   Mercoledì        ore   18.00   Madonna del pianto 
   Giovedì           ore    18.00   Parrocchia 
   Venerdì           ore     9.00   Parrocchia 

ASSISI 
 

Siamo Marta e Irene, due ragazze di diciotto anni 
catechiste dei ragazzi di prima e seconda media 
del gruppo preadolescenti di Robbiate. 
Sabato 23 aprile  siamo partite  per vivere insieme 
a loro l’esperienza del pellegrinaggio ad Assisi 
2022. 
A condividere con noi questi tre giorni c’erano 
anche i nostri amici delle parrocchie di Paderno e 
Verderio, eravamo in tutto una cinquantina di 
persone.  
Fin dal nostro arrivo, abbiamo iniziato a scoprire 
quella che è la base culturale, artistica e storica 
che caratterizza la città di Assisi. 
In onore del patrono d’Italia, San Francesco, e di 
Santa Chiara, abbiamo visitato i luoghi a loro 
dedicati, interessandoci in particolare alla loro 
storia. 
Un’attenzione particolare l’abbiamo dedicata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove vi è la tomba del 
giovane Carlo Acutis, un ragazzo beatificato dalla chiesa cattolica non molto tempo fa.  
Passeggiando tra gli ulivi, ci siamo diretti alla chiesa di San Damiano, dove abbiamo conosciuto un frate 
che ci ha guidato in questa visita. La cosa che ci è piaciuta di più è stata imparare e conoscere attraverso i 
valori dell’amicizia, di fratellanza e condivisione.       
     


