
l giorno di Pentecoste, nel cena-
colo, si è verificato un fenomeno 
che ha permesso ai discepoli di 

uscire e di raccontare le «grandi ope-
re di Dio» (At 2,11). Le diverse lingue 
non sono state un problema: erano 
presenti «Parti, Medi, Elamiti, abitan-
ti della Mesopotamia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'A-
sia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'E-
gitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani, Giudei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi» (At 2,9-11)… eppure 
tutti capivano. Cosa è successo?

In Genesi, invece, le diverse lingue ave-
vano confuso gli animi di quegli uomini e 
di quelle donne che, con superbia, sta-
vano costruendo una torre fino al cielo: 
«Venite, costruiamoci una città 
e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo, e fac-
ciamoci un nome, 
per non disper-
derci su tutta 
la terra» (Gn 
11,4). Cosa 
è succes-
so?

È una 
questione 
di linguag-
gio! Ci sono 
diversi tipi di lin-
guaggio. E l’orato-
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rio estivo è un luogo dove il linguag-
gio conta eccome! Soprattutto per un 
animatore. 

C’è il linguaggio di chi dice: "ci penso 
io", "se non ci fossi io", "per forza che 
le cose non vanno, non mi ascoltate", 
"io so come funzionano le cose", "arri-
vo io e sistemo le cose"… è il linguag-
gio di chi si presenta con un po’ di su-
perbia, con il pensiero che una volta 
arrivato lui le cose si sistemano; di chi 
pensa che la sua presenza sia sem-
pre indispensabile altrimenti le cose 
non vanno avanti; di chi non permette 
agli altri di sbagliare e crescere; di chi 
presuppone che solo lui è capace di 
fare le cose. È il linguaggio dell’io.

C’è il linguaggio di coloro che urlano 
sempre: per farsi sentire, 

per imporsi sull’altro, 
per sgridare. A vol-

te, per caricare 
ancora di più 

il messag-
gio, oltre a 
urlare, ag-
g i u n g o n o 
termini forti 
e volgari. È 

il linguag-
gio forte, che 

non ha remore 
nell’alzare la voce 

e usare parole forti.



C’è il linguaggio di chi dice: "il prete e 
la suora possono così dire, ma tan-
to, poi, faccio come dico io". Di fronte 
all’amico che ricorda che bisogna te-
nere l’oratorio pulito e ordinato, il ma-
teriale usato deve essere sistemato 
e tenuto bene, c’è sempre qualcuno 
che pensa o risponde: "tanto ci pen-
serà qualcun altro". Oppure all’amico 
che ricorda che non bisogna dire vol-
garità, qualcuno risponde: "tanto la 
suora non mi ha sentito … e i bam-
bini le sanno più di noi". È il linguag-
gio di chi non ascolta, non si lascia 
scalfire dai consigli dati e se ne frega 
di ciò che gli è stato chiesto.

È probabile che ci sia anche il lin-
guaggio di chi si lamenta sempre e di 
chi non sa gioire. È il linguaggio di chi 
non dice mai di sì, ma delega ad altri, 
di chi non si fida di qualcosa che gli 
viene proposto. È il linguaggio del 
no e della lamentela.
Quel giorno di Pentecoste avvenne 
un problema di linguaggio … 

Quel giorno, gli apostoli scoprirono 
di essere una comunità, un gruppo 
solo, "un cuore e un’anima sola". Ri-
uniti con Maria, scoprirono di essere 
Chiesa! Il dono dello Spirito Santo 
ha ricordato loro di essere stati scelti 
tutti da Gesù con i loro pregi e i loro 
difetti, ma con un unico intento: an-
nunciare al mondo il suo amore. E 
solo stando insieme impararono il 
linguaggio del "noi".
L’animatore che impara i nomi dei ra-
gazzi della propria squadra, che sor-
ride e che sa dire parole di accoglien-

za, di stima e di consolazione non 
ha bisogno di urlare per farsi ascol-
tare. Anche quando deve ammonire 
qualcuno, sa usare le parole giuste. 
Questo animatore ha imparato il lin-
guaggio della gentilezza.
Quel giorno di Pentecoste lo Spiri-
to Santo ha permesso non solo agli 
apostoli di parlare lingue diverse, ma 
ha aperto i cuori di coloro che ascol-
tavano. Il cuore si è fatto sensibile e 
attento al messaggio che gli apostoli 
proclamavano. Tanto che «all'udire 
queste cose si sentirono trafiggere il 
cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?"» (at 2,37). Si è verificato 
un triplice effetto: la "trafittura del 
cuore", la percezione di una inedita 
"fraternità" e l’urgenza di una "prassi" 
nuova. È il linguaggio dell’ascolto.
Infine, gli apostoli hanno rinnovato il 
loro "sì" alla chiamata che Gesù ave-
va fatto loro. La strada da fare sarà 
ancora tanta, ma non hanno più mes-
so davanti i loro interessi ed egoismi. 
È il linguaggio del "sì", di chi si fida.

Questo è l’augurio che faccio agli 
animatori: imparare il linguaggio del 
"noi", quello della gentilezza, quello 
dell’ascolto e quello del "sì". 

Forse tutti e tre questi linguaggi pos-
sono essere riassunti in un unico lin-
guaggio: quello dell’amore!
Forse, però, questi quattro linguaggi 
non sono tipici solo dell’animatore, 
ma dovrebbe impararli ogni cristiano! 
Buon oratorio estivo!

Don Stefano  

Orario Estivo Messe Festive
Con il mese di luglio da domenica 3 fino a domenica 4 settembre le s. Messe festive 
avranno questo orario: 8.30 / 10.30 / 18.00.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (RADAELLI ANGELO e Genitori) don Stefano  
12 giugno  Ore   9.30: s. Messa (BAZZARO LUIGI e GIUSEPPINA;  
Santissima Trinità ELENA, VINCENZO e F.LLI)  
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)  su YouTube don Fulvio 

Ore 18.00: s. Messa (ZERBI ERCOLE e CORTESI  don Fulvio 
CAROLINA; DANTE, MARIA e CONTI GIANCARLO)

Lunedì 13 Ore   8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;  
S. Antonio di Padova  DENTATO ANTONIO;  SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO)
Martedì   14 Ore   8.30: s. Messa (ELLI, TURCONI e FAM.; MARIO e ROSY 

BORRONI; RADAELLI ALDO e MARIA)
Mercoledì   15 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 
B.to Clemente Vismara BELLONI GIUSEPPE)
Giovedì   16 Ore   8.30: s. Messa (MARDEGAN CLORINDO e SCATTOLON ANNAMARIA;  
SS. Corpo e Sangue di Cristo  PENZO ANNAMARIA e EMILIO; Suor ROSARIA DE MARCO)
Venerdì 17 Ore 8.30:  s. Messa  (FAVINI DOMENICO e ROSETTA; VITINA  

e SEBASTIANO) 
Sabato 18 Ore 18.00: s. Messa (SADA VIRGINIO e COLOMBELLI MARIA; 

LINO, REGINA, ELIO e MARINO) 
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (FRACASSI LUIGI, ROSA e ROSSI IONE) 
19 giugno  Ore   9.30: s. Messa (MICHELE, MARIA, VALTER e ANTONELLA)  
Corpus Domini Ore 11.00: s. Messa (DON ALDO CATTANEO;  LUCINI LUIGI)  su YouTube  
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) 

CALENDARIO LITURGICO 2022

Festeggiamo don Luca Molteni, prete novello
Domenica 26 giugno ore 11.00 S. Messa solenne in San Vittore. Segue pranzo in 
oratorio. Per il pranzo occorre prenotarsi, entro e non oltre domenica 19 giugno, 
in segreteria parrocchiale o al termine delle Messe. Menù adulti (13 euro): anti-
pasto | pasta fredda | arrosto e contorno | macedonia con gelato. Menù bambini 
(8 euro): pasta al pomodoro | cotoletta e patatine fritte | macedonia con gelato.

ORATORIO ESTIVO 
E VACANZA IN MONTAGNA

Da lunedì 13 giugno (fino a venerdì 15 luglio) circa 400 tra ra-
gazzi e animatori vivranno l’esperienza dell’Oratorio estivo, dopo 
due anni di pausa forzata per il Covid e di partecipazione ridotta. 
Da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio si terrà a Santa Caterina 
Valfurva all’Hotel santa Caterina il turno delle elementari con ol-
tre 70 iscritti; dal 16 al 23 il turno delle medie con oltre 80 iscritti. 

Sarà poi la volta del turno adolescenti presso il Passo del Tonale dal 23 al 30 luglio.
Sono programmate alle 21.00 presso l’oratorio le riunioni dei genitori per la 
presentazione della vacanza e per il saldo della quota (che si può effettuare 
anche in segretera parrocchiale dal martedì al giovedì, ore 9.30-11.30 nei giorni 
precedenti la riunione), con questo calendario:
Mercoledì 22: Genitori vacanza elementari; Giovedì 23: Genitori vacanza me-
die; Venerdì 24: Genitori vacanza superiori.



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M. 
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE 
(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile 
del campanile e della struttura adiacente che di-
venterà il Polo Caritativo della nostra parrocchia 
con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas 
parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della 
Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà pos-
sibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori 
di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segna-
liamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.
COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

Appuntamenti di 
GIUGNO
• Domenica 12: ore 11: Messa con
Battesimi; Raccolta Mensile Offerte 
Opere Parrocchiali.
• Lunedì 13: Inizio Oratorio Estivo
(fino a venerdì 15 luglio).
• Venerdì 17: ore 21 a Pagliera; Incon-
tro su “La Bibbia di De Andrè”.
• Sabato 18: Pomeriggio e Sera: Fe-
sta Famiglie a Milano p.za Duomo.
• Domenica 19: ore 20.45: Processio-
ne Corpus Domini a Pagliera.
• Mercoledì 22: ore 21 in Oratorio In-
contro Genitori vacanza elementari.
• Giovedì 23: ore 21 in Oratorio va-
canza medie.
• Venerdì 24: ore 21 in Oratorio va-
canza superiori.
• Domenica 26: ore 11: Prima Messa di
don Luca Molteni nella nostra parrocchia.

2022

GIUGNO:
DOMENICA 12 (ORE 11.00)
LUGLIO: 
domenica 3 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE: 
domenica 11 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4/9 settembre ore 20.45

Date Battesimi 
DA GIUGNO A 
SETTEMBRE 2022

 

 

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
60. Benvenuto Salvatore (anni 85);
61. Bentivoglio Maria (anni 89);
62. Radaelli Enrico (anni 84).

BATTESIMI:
18. Aliotta Beatrix;
19. Rubagotti Giorgia;
20. Aiello Riccardo;
21. Aiello Edoardo;
22. Vanzin Francesca;
23. Di Capua Giada;
24. Zotta Rebecca;
25. Camelia Daniel;
26. Bestazzi Sofia;
27. Fusar Poli Nicolò;
28. Natale Alice.


