
Anno 24 -  Numero 22 -  6 giugno 2021 

II Domenica  dopo Pentecoste 

P.d.D.: Sir 16,24-30/Sal  148/Rm 1,16-21/Lc 12,22-31 

 AGENDA  

Domenica 6 giugno 
Banchetto vendita torte e biscotti pro Oratorio 

10.00  Oratorio BVI  Santa Messa della Professione di  
 fede dei preadolescenti di terza media della 
 citta  (riservata a loro e ai genitori) 
151.30 Basilica  Incontro cittadino dei Ministri  
 straordinari della Comunione 
16.00 Chiesa Battesimi 

Lunedi  7 giugno 
21.00 Oratorio Incontro con i volontari dell’oratorio 
 estivo 
 

Martedì 8 giugno 
Anniv. Ordinaz. Sac don Carlo Silva (1974) 
 

Giovedì  10  giugno 
 Anniv. Ordinaz. Sac. P. Giuseppe Dell’Orto (2000) 

Venerdì 11 giugno 
 Anniv. Ordinaz. Sac. don Giuseppe Corbari (2005) 

Sabato12 giugno 
9.00 Milano (Duomo) Ordinazione dei nuovi Presbiteri 
 

Domenica 13  giugno 
 Anniv. Ordinaz. Sac. don Claudio Dell’Orto (1992) 

40° Anniv. Ordinaz. Sac. don Paolo Ferrario (1981) 

Anniv. Ordinaz. Sac. don Umberto Dell’Orto (1987) 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 7 GIUGNO 8.30 Marialina e Giordano  

MARTEDÌ  8 GIUGNO 8.30   

MERCOLEDÌ  9 GIUGNO 8.30  Irene 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 
(Madonna Pellegrina) 

18.30  Rita 
            Diana Merlo 
           Teodoro Somasca 

VENERDÌ  11 GIUGNO 8.30  Ivana, Nadia e Silvestro 

SABATO 12 GIUGNO 18.30  Bruno Fachin 

DOMENICA  13 GIUGNO  9.00   Franco Pinosa 
11.00  Teodoro Somasca 
17.30  Don Antonio Niada 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato ore 17.00 – 18.00  

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

CATECHISMO ON LINE 
 

Quando, un pò di anni fa, qui nella nostra parrocchia, mi è stato chiesto di diven-

tare catechista, la sorpresa mi ha colto in pieno.  Per dirla tutta, credevo di non 

avere i requisiti: Non sono cresciuta in questo oratorio (vengo da fuori!), da ra-

gazza questo servizio non l’avevo mai fatto e non sapevo minimamente da che 

parte incominciare. 

Strada facendo, accompagnata da chi mi aveva chiamata a trasmettere la mia fede 

in prima persona, quelle perplessità si sono modificate. 

L’incontro con i ragazzi è avvenuto con molta naturalezza e da subito mi sono 

resa conto che stavo bene con loro, ma soprattutto che non ero lì a fare la 

“maestrina” di catechismo, ma ero a disposizione di quel servizio per camminare 

con loro. Anche oggi, ogni volta 

che mi preparo ad un incontro, è 

per me occasione di riflessione, 

occasione di preghiera, occasione 

per scoprire la bellezza di quello 

che il Vangelo ha da dire, sempre 

e ancora, a me. Poi cerco di condi-

viderlo con i ragazzi che, con la 

loro straordinaria freschezza, sem-

plicità, spontaneità mi arricchisco-

no di anno in anno. 

La vita a volte riserva dei risvolti inaspettati, a volte belli, a volte meno belli, 

così, ecco il COVID-19: il catechismo si fa on-line. Ma come si fa a fare catechi-

smo on line? Che attività possiamo fare? Riusciremo a trasmettere ai ragazzi la 

fede in questo modo? Ma è” valido” il catechismo fatto così? Queste, e molte 

altre, le domande e le perplessità che si sono insinuate per questa modalità insoli-

ta da utilizzare. Graziana e Fabrizio hanno dovuto vincere un po' di resistenze 

ma, con dolce fermezza, ci hanno incoraggiate, guidate, perché sapevano che non 

si poteva e non si doveva fermare tutto. Con le mie compagne di viaggio, Germa-

na, Giovanna, Mariangela, Rita, Chiara, non ci siamo perse d’animo e siamo riu-

scite a realizzare dei bei momenti da condividere con i ragazzi di seconda ele-

mentare.  Durante il collegamento, era palpabile l’intensità nel momento di silen-

zio, per la preghiera personale, anche se può sembrare strano “sentire” questa 

percezione via cavo... Si! Il catechismo on line si può fare ed è vero catechismo, 

vera trasmissione di fede e i ragazzi lo hanno capito, ne sono certa! Certo, è 

mancato il rapporto personale, il non poter dare un abbraccio, una carezza, 

tenersi per mano, e non è cosa da poco …… Ma si è trattato di un’emergenza, 

infatti, appena è stato possibile, gli incontri sono iniziati in presenza. Per noi 

dell’IC1 l’ultimo incontro è stato un pomeriggio insieme, con tutta l’emozione di 

vedersi finalmente dal vivo. Tanta la voglia di raccontarci a vicenda i nostri vis-

suti, tanta la voglia di divertirci insieme, tanta la voglia di fermarsi ancora nono-

stante fosse finito l’incontro. Tutto il calore e la gioia di essere in oratorio si pote-

vano leggere negli sguardi di tutti al di là delle parole che ancora potevamo dirci. 

Ci auguriamo dunque di continuare a vederci in presenza e di utilizzare le piatta-

forme via cavo solo nei momenti di necessità, nella certezza, ormai collaudata 

che, anche il catechismo si può fare on line! 

                                                                                                  Elena Trolese 


