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Comu veni si cunta 

Carissimi parrocchiani, vorrei condividere con voi 

la gioia che due nubendi mi hanno chiesto di con-

dividere con loro in Sicilia. La gioia di due persone 

che credono nel matrimonio come sacramento, 

mettendo la fede cristiana a fondamento della nuo-

va famiglia: scelta impegnativa ma che ancora al-

cune persone che abitano nella nostra parrocchia 

fanno. Ci sarà tempo di raccontare il loro matrimo-

nio, i luoghi visti, le prelibatezze assaggiate. Nel 

frattempo c’è un’espressione siciliana che mi ha 

molto colpito: "Comu veni si cunta". Letteralmente 

sarebbe "Come viene, si racconta", nel senso di la-

sciare che le cose accadano da sole, con una sottile 

rassegnazione ed una certa passività di fondo. Si-
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6 Settembre 2020— II dopo Martirio del Battista  
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto 



gnifica anche non preoccuparsi troppo di ciò che deve accadere, special-

mente se sono eventi al di là della propria volontà. Ad una prima lettura 

potrebbe essere espressione di un destino a cui occorre sottostare (una 

sorta di fatalismo inadeguato per una società che ci chiede efficienza, ra-

pidità, controllo su tutto) oppure espressione di una rassegnazione che 

spinge al disimpegno e al lasciarsi vivere. È vero il fatto che ci sono delle 

cose, delle circostanze che accadono, non per scelta o come conseguenza 

di una scelta, che ci lasciano la domanda: perché? Perché a me?. È anche 

vero che spesso quando qualcosa accade, la differenza sta nel come vi-

viamo la situazione. Se non possiamo cambiare il “Comu veni”, possia-

mo cambiare il “Si cunta”. Raccontare che è possibile compiere un atto 

di affidamento alla Provvidenza di Dio, per dire che siamo nelle Sue ma-

ni, di un Dio che è Amore e che non ci abbandona, di un Dio che ha scel-

to di raccontarsi all’uomo, facendosi Egli stesso uomo perché la nostra 

gioia sia piena!      In charitate Christi, don Roberto 

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 

Chi tra noi canta nel coro o frequenta Casa di Gastone ha potuto cono-

scere Alessandro Bassani che è stato nella nostra Comunità un anno fa. 

Durante quest’anno Alessandro ha maturato la scelta di diventare reli-

gioso guanelliano vivendo il noviziato a Barza d’Ispra. L’8 settembre al-

le ore 16 nel Santuario del S. Cuore di Como emetterà la sua Prima Pro-

fessione Religiosa. Si tratta di un primo passo importante a cui ne segui-

ranno altri fino a diventare guanelliano per sempre. Accompagniamo 

con la preghiera, l’amicizia e la vicinanza il suo cammino. San Luigi 

Guanella gli sia di modello e di aiuto! 



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (12-13 SETTEMBRE)  

Ritorna l’appuntamento con il Banco che anche in questi mesi estivi non 

si è fermato assicurando vicinanza e aiuto a 65 famiglie. Troverete i vo-

lontari agli orari delle celebrazioni sabato 12 e domenica 13 settem-

bre. Si possono portare alimenti o offerte. Grazie della generosità! 

Si può fare anche con bonifico:  

Parrocchia san Gaetano – Banca Intesa san Paolo  

Iban: IT08 S030 6909 6061 0000 0012 745  causale:  Banco solidarietà 

Agenda Parrocchiale  
 Mar 8 sett   Natività della Beata Vergine Maria  

 Sab 12 sett  S. Nome della Beata Vergine Maria 

 Dom 13 sett Colletta per la Terra Santa 

RIPARTE LA SCUOLA... 

Mai come quest’anno la riapertura delle scuole sono state così attese ma 

anche così incerte. Questo vale ovviamente anche per le attività dell’O-

ratorio...Ci pare però importante dare un segnale di incoraggiamento e 

di vicinanza ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo pensato 

di chiedere al Signore una “benedizione speciale” che possa accompa-

gnare l’inizio dell’Anno Scolastico. Invitiamo tutti i bambini e ragazzi 

Domenica 13 settembre alla Messa delle 11.30 a portare il loro zai-

no/cartella di scuola. Chiederemo al Signore che il ritorno a scuola non 

solo avvenga in sicurezza ma sia per tutti (bambini, insegnanti, famiglie) 

l’occasione per volersi più bene, per essere attenti a chi più fa fatica, per 

rileggere con sapienza ciò che tutti abbiamo vissuto nei mesi scorsi. 



QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI  

La Diocesi offre un interessante appuntamento per chi particolarmente 

ha a cuore l’educazione alla fede delle giovani generazioni. Gli incontri 

saranno in streaming e seguiranno il testo dal titolo “Il seme e la Terra” 

appositamente predisposto. Questi i capitoli e i temi:  

 Primo capitolo, «Le abbaglianti sorprese». L’avventura di crescere di 

bambini e ragazzi. 

 Secondo capitolo, «La storia dell’armadio». Entrate nella Bibbia per 

leggere la vita. 

 Terzo capitolo, «L’eco e la voce». Il vissuto dei ragazzi nell’itinerario 

«Con Te!» (è il percorso del catechismo) 

Il calendario degli incontri 

Presentazione del primo capitolo: giovedì 10 settembre (15-16.30), giove-

dì 10 settembre (20.45-22.15), venerdì 11 settembre (20.45-22.15). 

Presentazione del secondo capitolo: lunedì 14 settembre (15-16.30), lune-

dì 14 settembre (20.45-22.15), mercoledì 16 settembre (20.45-22.15). 

Incontro con l’Arcivescovo e consegna del mandato educativo: sabato 19 

settembre (15-17) in Duomo o in streaming 

Presentazione del terzo capitolo: lunedì 21 settembre (15-16.30), lunedì 

21 settembre (20.45-22.15), mercoledì 23 settembre (20.45-22.15). 

*** 

Tutta la Comunità parrocchiale deve avere a cuore i piccoli, pur ricor-

dando ai genitori che sono loro i primi educatori nella fede.  Sarebbe 

davvero bello se anche i genitori potessero partecipare a questi incon-

tri! Per le iscrizioni e per saperne di più visitare il sito chiesadimilano.it 


