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Carissimi parrocchiani, 
 

dopo le ferie, nel mese di agosto, eccoci arrivati a settembre, con la 
ripresa di tutte le attivita’ della Comunita’ Pastorale dell’Addolorata, 
della nostra Parrocchia e del nostro Oratorio. E come sempre il mese 
di settembre e’ caratterizzato dalla Festa Patronale. S. Alessandro 
ricorre nel calendario il 26 agosto, ma per permettere a tutti la 
partecipazione alla celebrazione della sua festa, come sempre lo 
rmandiamo alla seconda domenica di settembre, quest’anno l’11. Ci 
saranno le Confessioni (martedi’ 6), l’adorazione eucaristica 
(giovedi’ 8), la S. Messa solenne alle 11 di domenica, con 
l’accensione del pallone, la processione domenica sera, la S. Messa 
al Cimitero lunedi’ 12. E come gia’ da qualche anno a questa parte, 
la Festa Patronale avra’ le manifestazioni gioiose dello Street Party, 
da venerdi’ 9 a domenica 11, con giochi, musica, pranzi… 
Partecipiamo numerosi per essere davvero una comunita’ di fratelli e 
sorelle. 
Quest’anno poi la Festa Patronale sara’ ulteriormente arricchita da 
altri 2 eventi. 
La Prima S. Messa di don Federico, che all’inizio di settembre a 
Roma sara’ ordinato sacerdote e si consacrera’ a Dio nella 
Congregazione Religiosa di San Gaspare del Bufalo. Don Federico 
e’ di Paderno e la sua Prima S. Messa la celebrera’ nella Chiesa di 
Paderno domenica 11; ma siccome siamo un’unica Comunita’ 
Pastorale, questo evento ci coinvolge tutti, e quindi la processione 
eucaristica, che faremo dalla nostra chiesa a quella di Paderno, sara’ 
presieduta da don Federico. 
Il secondo evento e’ il centenario della presenza delle Suore dell’Immacolata di Genova nella parrocchia 
di Verderio Superiore. Anch’esso sara’ centrato in domenica 11 settembre, e a quella messa noi non 
potremo partecipare; pero’ venerdi’ sera verra’ l’arcivescovo Mario Delpini a celebrare una S. Messa 
solenne a Verderio, e a questa potremo partecipare! Vi metto nel notiziario il programma di tutta la festa. 
 

Poi in settembre ci sara’ la Giornata per il Seminario (il 18) e la Festa di apertura degli Oratori (il 25), con 
le iscrizioni ai corsi di catechesi e poi il loro inizio a ottobre. E ottobre e’ il mese missionario, con la 
Giornata Missionaria Mondiale, domenica 23 ottobre. 
 

Quante cose! Che il Signore ci dia la forza per fare tutto e farlo bene. 
Grazie a tutti e buon cammino. 
 

 
Comunità Pastorale “Beata Maria Vergine Addolorata” 

 
Parrocchia “S. Alessandro Martire” Robbiate 
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PREGHIERA ECUMENICA PER LA PACE 
Presso la Chiesa Ortodossa Rumena Santa Maria 

della Vittoria Milano 
11 aprile 2022 

 

Dio degli oppressi, Dio degli indifesi, Dio degli sconfitti, 
ascolta ancora il nostro grido come hai ascoltato il grido 
del tuo popolo oppresso dal potere del faraone! Siamo 
umiliati: in questa terra dove scorre latte e miele, terra 
della prosperità e dell’intelligenza, terra della libertà e 
della democrazia, in questa terra ancora i fratelli 
disprezzano, odiano, uccidono i fratelli. Ascolta ancora il 
nostro grido: la nostra terra è stata bagnata nei secoli da 
troppo sangue, è stata oppressa da troppa prepotenza 
sanguinaria, è stata ingannata da troppa menzogna. 
Siamo umiliati e ci sentiamo impotenti: nelle nostre 
chiese il popolo della pace invoca la tua misericordia, 
riconosce il proprio smarrimento e condivide la 
compassione per i fratelli uccisi, per le persone vittime 
della violenza, per le famiglie derubate della loro casa e 
dei loro beni, guarda con sconcerto le rovine causate, i 
disastri provocati dalle armi sempre più potenti, sempre 
più costose, sempre più insopportabili. Ascolta ancora il 
nostro grido: vieni in soccorso al tuo popolo oppresso e a 
noi tuoi figli smarriti, umiliati, confusi. 
Ho udito il tuo grido, popolo mio e sono sceso per 
liberarti: ho mandato il mio Figlio unigenito, principe 
della pace, per insegnare la via della pace, per 
riconciliare i popoli, per fare dei molti un cuore solo e 
un’anima sola. Camminate sulla via della pace, seguite 
Gesù. 
Continuo a chiamare uomini e donne di pace: mettetevi 
in cammino. Se siete come Mosè, forestieri in terra 

straniera (Es 2,22), mettetevi in 
cammino; se siete come Mosè, 
uomini e donne, ignari delle 
strategie, inadatti all’uso delle armi, 
spaventati delle responsabilità, 
mettetevi in cammino, siete adatti a 
percorrere le vie della pace; se, come 
Mosè, ancora vi interrogate sul nome 
di Dio e vivete una fede inquieta, 
mettetevi in cammino, siete adatti a 
percorrere le vie della pace; se siete, 

come Mosè, incapaci di parlare e intimoriti all’idea di 
parlare davanti ai potenti, mettetevi in cammino, siete 
adatti a percorrere le vie della pace; se siete, come Mosè, 
terrorizzati dall’incalzare dell’esercito invincibile di 
Faraone, mettetevi in cammino, siete adatti a percorrere 
le vie della pace; se siete, come Mosè, scoraggiati da 
troppe chiacchiere, critiche, pretese, proteste di un popolo 
sempre scontento, mettetevi in cammino, siete adatti a 
percorrere le vie della pace. 
Ecco che cosa dice Dio a coloro che si accostano al 
roveto che arde per il fuoco e non si consuma: cerca 
gente che si metta in cammino per seguire Gesù, il 
principe della pace, la via, la verità, la vita. 

+ Mario Delpini 
 
 

PREGHIERA E DISCERNIMENTO 
 
In quei giorni. A Gàbaon il Signore apparve a Salomone 
in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che 
vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato 
il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, 

perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con 
giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai 
conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio 
che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, 
mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non 
so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo 
che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si 
può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore 
docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può 
governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque 
agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato 
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa 
cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei 
tuoi nemici, ma hai domandato 
per te il discernimento nel 
giudicare, ecco, faccio secondo 
le tue parole. Ti concedo un 
cuore saggio e intelligente: uno 
come te non ci fu prima di te né 
sorgerà dopo di te. Ti concedo 
anche quanto non hai 
domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro 
fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie 
vie osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha 
fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita». 
Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò a 
Gerusalemme; stette davanti all’arca dell’alleanza del 
Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e 
diede un banchetto per tutti i suoi servi. (1Re 3, 5-15) 
 
Quanto è bella questa preghiera del re Salomone, come è 
bello questo colloquio e soprattutto come è bella la 
richiesta del giovane re. La preghiera cristiana è un 
colloquio con Dio, un ascolto di quanto Dio ci dice ed una 
risposta alle domande che ci fa per interrogare la nostra 
libertà, e sempre per il nostro bene. Interroghiamo con 
sincerità il nostro cuore: sappiamo trovare del tempo per 
la preghiera? E com’è questa nostra preghiera? Sappiamo 
chiedere a Dio le cose giuste ed utili per il nostro bene e 
per il bene degli altri? E questa domanda, che vale per 
ciascuno di noi, deve a maggior ragione valere per chi ci 
governa, per chi ci amministra, per chi si è candidato ad 
essere eletto nel prossimo parlamento e nel prossimo 
governo in queste elezioni politiche ormai imminenti. 
Cerchino queste persone di non promettere cose 
impossibili da fare, da mantenere, e soprattutto preghino 
di più, chiedendo a Dio la sapienza nel governare il 
popolo loro affidato; smettano i panni di “padreterni” e si 
pongano in dialogo e in ascolto del solo Signore, 
dell’unico Padre eterno. 
E anche noi preghiamo il buon Dio che ci dia un cuore 
docile, umile e saggio, che sappia distinguere il bene dal 
male e quindi fare le scelte giuste, e perché no, anche 
nella scelta di chi ci dovrà governare nei prossimi anni. 
Diamo la tara alle tante promesse strombazzate, che 
spesso, se non delle vere e proprie menzogne, sono solo 
fandonie per i creduloni. 
Cerchiamo di non fare come Pinocchio, che si è rovinato 
ascoltando i consigli del Gatto e della Volpe e, dopo 
averli denunciati per il loro inganno e il loro furto, s’è 
trovato lui in prigione, essendo nel paese dei malandrini, 
dove in prigione finivano gli onesti, e per poter uscire di lì 
ha dovuto dire, anzi sbraitare: “Sono un malandrino 
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 anch’io!”. Chiediamo con insistenza al Signore il dono del 
discernimento, per poter esercitare al meglio il nostro 
diritto di voto, ed esercitarlo volentieri questo diritto-
dovere sancito dalla nostra bella carta costituzionale, 
garanzia del nostro sistema democratico. Evitiamo di 
ascoltare le tante sirene che ci vorrebbero incantare con 
promesse roboanti e farci credere di essere i salvatori della 
patria; ascoltiamo invece la voce della nostra coscienza, 
dopo aver chiesto a Dio il dono di saper distinguere il bene 
dal male, il vero dal falso, l’onesto e il disonesto. 
Dio anche a noi, così come al giovane re Salomone, se 
chiediamo la saggezza e la capacità di discernere il bene 
dal male, il giusto dall’errore, darà pure quello che non 
abbiamo chiesto e, perché no, anche dei governanti giusti 
e onesti. 
Per loro, i nostri governanti ed amministratori, poi 
dobbiamo imparare a pregare spesso, non solo come 
intercessione nella preghiera dei fedeli durante la S. 
Messa, ma anche in privato, con la nostra preghiera 
personale, perché quanti sono investiti di questo potere e 
di questa autorità abbiano a svolgere il loro ruolo nella 
verità, con giustizia e amore, interessandosi in particolare 
dei poveri, dei deboli, dei fragili, di chi non ha voce, e 
svolgendo il loro compito volentieri, con gioia, con 
disinteresse. 
La politica lungimirante e ben fatta e l’amministrazione 
della cosa pubblica esercitata con onestà e prudenza sono 
anch’esse forme di carità, a volte perfino più esigenti e 
importanti di tante altre. 
Il volontariato, come buon samaritano, con la buona 
volontà corre in aiuto, soccorre e cura i malcapitati 
incappati nei briganti; una politica, accorta e premurosa, 
oltre che fare tutto questo può prevenire il brigantaggio e 
le tante altre forme di ingiustizia e di violenza. 

Giovanni Magni 
 

CHIESA DI MILANO 
ARGOMENTI PREZIOSI 

 

Quello della nostra Diocesi: www.chiesadimilano.it è 
uno dei siti più belli e più completi della “rete”; è una 
vera e propria miniera di informazioni, religiose e 
non solo. 
Si possono leggere ed approfondire, oltre che tutte o 
quasi le notizie di attualità riguardanti la diocesi, le 
zone pastorali, i decanati e le parrocchie, diversi 
aspetti della vita sociale e politica italiana, 
dell’Europa e del mondo, in un’ottica cristiana. 
Tutto quanto accade in questo mondo, oltre che nella 
Chiesa cattolica, interpella ciascuno di noi perché la 
nostra non è una fede astratta e filosofica ma una fede 
“incarnata”, inserita nella storia del mondo. E’ vero, 
il signore della storia è Dio; nulla sfugge alla sua 
onnipotenza; è vero, tutto quanto succede è avvolto 
dalla potenza misericordiosa dell’amore di Dio, che 
ama agni cosa creata e desidera il bene di tutti; è 
anche vero però che, proprio per amore, Dio ha 
voluto il creato e, come suo custode, ha posto l’uomo, 
fatto a sua immagine e somiglianza, perché lo 

custodisca. 
Le notizie e le comunicazioni del sito diocesano 
aiutano ad interpretare la realtà che ci circonda e gli 
avvenimenti che si susseguono nella storia e nella 
cronaca in quest’ottica. 
 

ALMANACCO LITURGICO 
 

Come dicevo, quello della nostra Diocesi: 
www.chiesadimilano.it è uno dei siti più belli e più 
completi della “rete”; una vera e propria miniera di 
informazioni, religiose e non solo. 
Un gioiello, una autentica “perla” in questo contesto è 
l’”Almanacco liturgico” posto proprio nella striscia 
rossa in alto della Home Page del sito. 

Questo almanacco contiene 
Il Vangelo di oggi: lettura e commento del vangelo 
del giorno, rito ambrosiano; il santo del giorno: breve 
descrizione della vita del santo del quale ricorre la 
memoria o la festa nel calendario ambrosiano, a volte 
differente da quello romano; le letture del giorno, rito 
ambrosiano; le letture del giorno, rito romano; le 
preghiere dei fedeli della settimana dell’anno 
liturgico in corso; il “pensiero del giorno”, collegato 
alle letture ambrosiane, con breve preghiera; 
l’illustrazione del Lezionario Ambrosiano; il Vangelo 
per i bambini con l’illustrazione a colori e quella in 
bianco e nero da colorare, con breve didascalia; la 
“Liturgia delle Ore” completa delle sette preghiere 
“proprie” del giorno: Ufficio delle Letture, Lodi 
mattutine, Ora di Terza, Sesta, Nona, Vespri e 
Compieta. 
Tutto questo disponibile per il computer, entrando nel 
sito www.chiesadimilano.it e per il telefono, tramite 
l’apposita APP “Liturgia delle Ore”, disponibile sia 
per il Rito Ambrosiano che per il Rito Romano. 
 

 

BATTESIMI DI SETTEMBRE 
 

Sabato 17, ore 16, in Chiesa, incontro genitori 
Domenica 18, ore 11 e ore 16, celebrazione dei 
Battesimi 
 
BATTESIMI DI OTTOBRE 
 

Sabato 15, ore 16, in Chiesa, incontro genitori 
Domenica 16, ore 11 e ore 16, celebrazione dei 
Battesimi 
 
BATTESIMI DI NOVEMBRE 
 

Sabato 19, ore 16, in Chiesa, incontro genitori 
Domenica 20, ore 11 e ore 16, celebrazione dei 
Battesimi 
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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 
  

  

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 

Instagram: oratoriosanluigi_robbiate 
Facebook: oratorio San Luigi_Robbiate 

www.oratoriorobbiate.it 

SI AVVISA CHE IL NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE SUL SITO 

DELL’ORATORIO AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
https://www.oratoriorobbiate.it 

oratoriorobbiate.it 

CENTENARIO 
Programma della Festa 

 

Giovedì 8 settembre 2022 
Ore 21 - Chiesa Parrocchiale 

Concerto della Corale della Parrocchia 
Presentazione del Libro  

“ASILO GIUSEPPINA” 
UN SECOLO DI STORIA  

DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA 
A VERDERIO 

 

Venerdì 9 settembre 2022 
Ore 20.30 -  Ricevimento sul sagrato 

della Chiesa dell’Arcivescovo Mario Delpini 
Santa Messa Solenne 

 

Sabato 10 settembre 2022 
Ore 21 - Chiesa Parrocchiale  

Santo Rosario meditato 
 

Domenica 11 settembre 2022 
Ore 9.30 - Processione dalla Scuola  

dell’Infanzia alla Chiesa Parrocchiale 
Ore 10 - Santa Messa presieduta da 

Monsignor Maurizio Rolla  
Vicario Episcopale 

 
TUTTA LA POPOLAZIONE 

E’ INVITATA 

 
Martedì 6, ore 20,45   
  S. Confessioni 
 
Giovedì 8, ore 20,45     
  Adorazione Eucaristica  
 
Domenica 11, ore 11.00,  
  accensione del pallone  
  e S. Messa solenne 
 
Domenica 11, ore 20,45 
   Processione 
 
Lunedì 12, ore 20,45,  
   S. Messa per i defunti  
   al cimitero 

FESTA PATRONALE 2022 


