CREA IL LOGO DELL'ORATORIO
Troverai nelle parrocchie o sul sito della comunità volantino inerente a questa iniziativa.
Affrettati, scade il 17 Marzo 2021!!!

tel. 039.6980018 - parrocchialesmo@gmail.com
don MAURO VIGANÒ - cell. 3807233621
don STEFANO BORRI - cell. 3487554254

• ORATORIO SAN GIUSEPPE in LESMO e Cine Teatro PICCOLO
tel. 039.6980050

• PARROCCHIA SAN DESIDERIO in CORREZZANA
tel. e fax 039.6980353
don GIUSEPPE MAGGIONI

• PARROCCHIA SAN CARLO in GERNO
tel. 039.6980944
don GIANNI VIGANÒ

• PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE in PEREGALLO
tel. 039.6980139
don MAURIZIO ORMAS

• CENTRO ASCOLTO CARITAS

tel. 039.6980143
(martedì dalle 20:30 alle 21:30 - sabato dalle 10:00 alle 11:00)

Orari Sante Messe
Feriali, Vigiliari e Festive

IN SETTIMANA*
8:00 Chiesa San Carlo · Gerno
8:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
8:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo**
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:00 Chiesa Presentazione di Gesù al tempio · California (il Sabato)
20:30 Chiesa Sant’Eurosia · Masciocco (il Mercoledì)
PREFESTIVE | Sabato
17:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo
20:00 Chiesa San Carlo · Gerno
FESTIVE | Domenica
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:30 Chiesa San Carlo · Gerno
10:00 Chiesa Annunciazione · Peregallo
10:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
11:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
* In settimana potrebbe essere sospesa la messa feriale in concomitanza con un funerale
**		Al Mercoledì Santa Messa alle ore 16:00

ANAGRAFE |
Lesmo/Camparada

Gerno

Febbraio 2021
Peregallo

Correzzana

BATTESIMI • RINATI IN CRISTO
01. Nicolò Conti

01. –

02. –

01. Federico Torrentino

DEFUNTI • VIVONO IN CRISTO RISORTO
10. Teresina Cantò
11. Marina Beretta
12. Giovanni Fedele
13. Giovanna Cattaneo
14. Silvana Perego
15. Luciano Quagliotti

01. –

02. Giovanna Emilia Martinelli 02. Gianfranco Viganò
03. Carla Crotti

SPOSATI • UNITI IN CRISTO
01. –

01. –

01. –

01. –

Mensile della Comunità Pastorale Santa Maria di Camparada, Correzzana, Gerno, Lesmo, Peregallo

Partecipa al concorso...

• PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA in LESMO

La Voce dei Quattro Campanili

Domenica 7: III Domenica di Quaresima
21.00 La Buona Notte del parroco sul canale Youtube
Martedì 9
21.00 Catechesi quaresimale sul canale Youtube con don Maurizio Ormas sul
tema “IL PADRE PER NOI” nel Padre nostro
Venerdì 12
20.45 Preghiera serale Quaresimale in Chiesa a Lesmo.
IN PILATO IL VOLTO DEL PADRE. Testimonianza della dottoressa DOLCI,
procuratore della Repubblica. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
YouTube della Comunità.
Sabato 13
21.00 Preghiera serale dei ragazzi di 5 elementare trasmessa sul canale YouTube
In tutte le chiese della Comunita’ vendita delle UOVA DI CIOCCOLATO a
sostegno del progetto Bosnia della Caritas
Domenica 14: IV Domenica di Quaresima
15.30 Messa didattica 4 elementare a Peregallo
15.30 Messa didattica 5 elementare a Lesmo
21.00 La Buona Notte del parroco sul canale YouTube
In tutte le chiese della Comunità vendita delle UOVA DI CIOCCOLATO a
sostegno del progetto Bosnia della Caritas
Lunedì 15
21.00 Consiglio pastorale della Comunità
Martedì 16
21.00 Catechesi quaresimale sul canale Youtube con don Maurizio Ormas sul
tema “PADRE CON NOI E NOI STESSI PADRI” in san Giuseppe
Venerdì 19: SAN GIUSEPPE
15.00 S. Messa solenne presso «La Ca'» di Peregallo
20.45 S. Messa nella Solennità di S. Giuseppe PRESSO L’ORATORIO di Lesmo
Sabato 20
21.00 Incontro GRUPPI FAMIGLIE su ZOOM
(Chi intendesse partecipare deve contattare don Mauro 380.7233621)
Domenica 21: V Domenica di Quaresima
15.30 Incontro di catechesi per la II elementare a Peregallo
15.30 Messa didattica 3 elementare a Lesmo
21.00 La Buona Notte del parroco sul canale YouTube
Martedì 23
21.00 Catechesi artistica quaresimale sul canale Youtube con sul tema “IL PADRE
CHE PERDONA. IL RITORNO ALL’ORIGINE” analizzando il quadro del
figliol prodigo di Rembrandt
Giovedì 25: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
20.45 S. Messa solenne a Peregallo solenne in occasione della festa patronale
Venerdì 26
20.45 Preghiera serale Quaresimale in Chiesa a Lesmo.
IN GESÙ IL VOLTO DEL PADRE. Testimonianza di Paola Cevasco, mamma di
Marco Gallo. Sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube della Comunità.
Sabato 27 e domenica 28: DOMENICA DELLE PALME
... Dopo le Messe distribuzione dei sacchetti di ulivo benedetti

Comunità Pastorale Santa Maria
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LA PAROLA DEL PARROCO
Che ciascuno di noi faccia nella propria coscienza personale l'esperimento della «Via Crucis»; e dica a sé stesso le parole
ricordate: Io sono stato amato fino alla morte da Cristo! Egli
ha amato me, e ha dato sé stesso per me! Provi ciascuno ad
avere coscienza di questo vivo, personale, infinito amore rivolto da Gesù, Figlio del Dio vivente, alla singola persona
che ciascuno di noi è: Io sono stato amato da Cristo così! Io,
può dire chiunque, il peccatore, l'incredulo, il debole, l'infelice; nessuno escluda sé stesso, ma lasci che la dolce violenza
dell'amore di Cristo per lui, proprio per lui, lo avvolga e lo
vinca. La vittoria della Croce è la vittoria dell'amore di Cristo. È l'alba della luce, è la rifioritura della nuova vita, che
verdeggia sul tronco salutifero della Croce.
(Paolo VI)

I commenti ed eventuali riflessioni sono inutili di fronte a
parole così profonde e alte. Sento di farle mie per estendere a tutta la Comunità gli auguri pasquali. La riflessione di
Paolo VI è carica di speranza e infonde coraggio in un momento dove la rassegnazione, lo sconforto e la stanchezza
rischiano di prendere il sopravvento.
Vorrei affiancarmi a ciascuno di voi per sussurrare questa
parola: NON SENTIRTI ESCLUSO DALL’AMORE DI DIO.
Orienta i tuoi passi verso la Chiesa, riprendi il cammino
verso la casa di Dio. Cerca con determinazione un po' di
tempo dove, abbandonati i condizionamenti e la fretta, puoi
contemplare il Crocifisso posto sull’Altare. Lui è li e ti aspetta; non vede l’ora di incontrarti, vuole essere quella fonte
zampillante di vita e di gioia per la tua quotidianità. Non
sottrarti a questa opportunità, non elencare scuse o giustificazioni accusandoti di non essere degno del Suo Amore.
Lascia che sia Lui a prendere l’iniziativa, lascia che sia Lui
ad avvolgerti e coprirti con la sua Grazia e la sua misericordia, lascia che sia Lui ad amare. Quando tornerai sui
tuoi passi, quando ti avvicinerai a casa tua e andrai dai tuoi
cari, quando raggiungerai il luogo del lavoro e della fatica
e incontrerai i tuoi colleghi, sarai testimone della Vittoria di
Cristo, potrai dire che avrai fatto sulla tua pelle l’esperienza
unica e necessaria per la vita: HO INCONTRATO L’AMORE!
Tutta la nostra comunità pastorale, il mondo intero ha sete
di questo messaggio, ha bisosgno di questa testimonianza.
Sai davvero così, per tutti noi, la Pasqua 2021!

SETTIMANA SANTA E SANTA PASQUA 2021
CONFESSIONI
Per gli adulti
Lunedì 29 marzo
Ore 20.30 confessioni adulti a Correzzana e Peregallo
Martedì 30 marzo
ore 20.30 confessione adulti a Gerno e Lesmo
Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31
dalle 9.30 alle 11.30 presso la Chiesa di Lesmo saranno disponibili sempre
due preti. Altrimenti in tutte le chiese prima delle celebrazioni o negli orari che verranno comunicati in seguito saranno reperibili i sacerdoti.

CELEBRAZIONI
Domenica 28 marzo: DOMENICA DELLE PALME
09.00 S. Messa a Correzzana e a Lesmo
09.30 S. Messa a Gerno
10.00 S. Messa a Peregallo
10.30 S. Messa a Correzzana
11.00 S. Messa a Lesmo
18.00 S. Messa a Lesmo
Giovedì 1 aprile: GIOVEDÌ SANTO
17.00 Celebrazione per i ragazzi a Lesmo e Correzzana
20.30 Messa in COENA DOMINI a Correzzana, Gerno, Lesmo e Peregallo
Venerdì 2 aprile: VENERDÌ SANTO
10.00 Celebrazione della via Crucis per i ragazzi della Comunità Pastorale
in oratorio a Lesmo
15.00 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE a Correzzana, Gerno,
Lesmo e Peregallo
20.30 VIA CRUCIS a Correzzana, Gerno, Lesmo e Peregallo
Sabato 3 aprile: SABATO SANTO
08.00 Celebrazione delle Lodi e celebrazione del Mattino per i giovani della
comunità pastorale presso la Chiesa di Lesmo
20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE a Correzzana, Gerno, Lesmo e Peregallo
Domenica 4 aprile: PASQUA DEL SIGNORE
PEREGALLO
08.30 S. Messa alla CA
10.00 S. Messa in Chiesa (specialmente per i bambini e le loro famiglie)
GERNO
09.30 S. Messa
CORREZZANA
09.00 S. Messa
10.30 S. Messa (specialmente per i bambini e le loro famiglie)
LESMO
08.00 S. Messa
09.00 S. Messa
09.30 S. Messa
11.00 S. Messa
18.00 S. Messa

a
a
a
a
a

Masciocco
California
Lesmo
Lesmo (specialmente per i bambini e le loro famiglie)
Lesmo

Lunedì 5 aprile: LUNEDÌ DELL’ANGELO
09.00 S. Messa a Lesmo
09.30 S. Messa a Gerno
10.00 S. Messa a Peregallo
10.30 S. Messa a Correzzana
11.00 S. Messa a Lesmo

ESTATE 2021:

“che sarà della mia vita chi lo sa?”
Siamo a marzo. In altri tempi era assolutamente normale per don Mauro
e me avere già dettagliato e pubblicato con precisione date, costi, proposte per l’estate. Ma i tempi sono questi. Che ne sarà della prossima
estate? Nessuno ha certezze; sicuramente tutti, però, abbiamo delle speranze. Ecco, noi ci proponiamo così a tutti voi. Vi raccontiamo le nostre
speranze e i nostri desideri e vi diciamo che faremo tutto quello sarà
possibile fare per metterli in atto. Desideriamo che i nostri oratori siano
vivi potendo tornare alle attività che ricordiamo con nostalgia. Proporremo dunque sicuramente le giornate di animazione dell’ORATORIO ESTIVO. Inizieremo quando il Governo darà indicazioni circa la conclusione
dell’anno scolastico, concluderemo di sicuro il venerdì 16 luglio. Le modalità? Non saranno quelle tipiche degli oratori feriali degli anni scorsi,
dovremo attenerci alla formula “Summer life” introdotta dalla Diocesi lo
scorso anno e da molti oratori già praticata. Sarà una formula collaudata,
che ha ricevuto molto apprezzamento per la qualità della proposta e per
le attenzioni alla sicurezza sanitaria che dovremo avere. Certo non potrà
soddisfare tutte le esigenze che solitamente venivano assolte: non sarà a
tempo pieno, non potrà essere una proposta per le grandi masse. Faremo
ciò che potremo, per quanti potremo e come riusciremo. Dopo la Pasqua
cercheremo di dare alla proposta delle caratteristiche precise che non
mancheremo di rendere note il più presto possibile invitando gli adulti
disponibili a mettersi in gioco.
Dal 17 luglio, invece, iniziano quelli che sono i periodi in cui, ipoteticamente, vorremmo andare in vacanza con i ragazzi. Nello specifico.
Abbiamo prenotato la PENSIONE KOSSLERHOF A NAZ (BZ) in autogestione e l’intento è quello di salire dal 17 al 24 luglio con i ragazzi dalla 4
elementare alla 2 media accompagnati da don Mauro e dal 24 al 31 luglio
con i ragazzi dalla 3 media alla terza superiore con me e gli educatori
più grandi.
Ai 18enni e ai giovani della Comunità Pastorale proponiamo un’esperienza più intensa composta da una forte esperienza spirituale, qualche
tempo per gesti distesi di carità e anche qualche sano giorno di relax: ci
attende il Vescovo della diocesi di San Severo, in Puglia, Mons. Gianni
Checchinato, che ci accoglierà nei giorni dal martedì 3 al martedì 10
agosto. Con lui conosceremo la realtà sociale ed ecclesiale di quelle terre
tanto belle ma anche molto segnate dal disagio sociale e dalla criminalità
organizzata; saremo in una posizione che ci permetterà di poter accedere
“abbastanza rapidamente” ai santuari di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e di San Michele sul Gargano e, infine, anche di raggiungere un po'
di mare (posto che si possa stare in spiaggia, sic!)
Appunto. Sono tutte ipotesi: molto desiderate, già prenotate per poterle
realmente organizzare quando ne avremo l’autorizzazione ma pur sempre ipotesi. Per ora ci limitiamo a diffondere le notizie perché si possa
sperare tutti insieme di poterle davvero realizzare. Sono certo che sono
tanti quelli che con me desiderano che tutto ciò possa accadere: sono
occasioni molto grandi per i nostri ragazzi, per la vita e il bene di tutta
la comunità. Ma stiamo con i piedi per terra e accogliamo la realtà così
come ci viene incontro. La nostra creatività ci permetterà comunque sempre di affrontare gli ostacoli per non smarrire l’obiettivo di continuare a
camminare insieme come comunità credente!
don Stefano

Movimento Terza Età
Continuano con successo le attività tramite il canale YouTube della comunità: Comunità Pastorale Santa Maria Lesmo

Ogni martedì dalle 15:00 alle 16:00.

I SACRAMENTI

dell'Iniziazione Cristiana
Nonostante il COVID la nostra comunità pastorale è riuscita nell’anno
trascorso, anche con i recuperi di gennaio, a celebrare sia le Prime
Comunioni sia le Cresime.
In questo tempo di Quaresima, in modo particolare sabato 6 marzo in
mattinata a Correzzana e nel pomeriggio a Lesmo, i ragazzi di 4 elementare vivranno la PRIMA CONFESSIONE.
Il tempo Pasquale, oltre ad essere un momento di grazia per tutti, lo
sarà principalmente per loro perché seguendo le indicazioni diocesane
che ci invitano a rispettare le normative circa la situazione pandemica,
vivremo ogni domenica un momento di PRIMA COMUNIONE.

Ecco il calendario:
Domenica 18 aprile
alle ore 15 a Lesmo

gruppo di Alberta e Vilma

Domenica 2 maggio
alle ore 9.30 a Correzzana gruppo I
alle ore 11.30 a Correzzana gruppo II
alle ore 15 a Lesmo
gruppo di Raffaella e Rita di Peregallo
Domenica 9 maggio
alle ore 15 a Lesmo

gruppo di Antonia e Paola

Domenica 16 maggio
alle ore 15 a Lesmo

gruppo di Leda

Oltre che gioire per questo incontro meraviglioso che questi ragazzi
vivranno, la comunità si prende cura nell’accompagnarli nella preghiera e nel ricordo affettuoso certi che questi atteggiamenti permetteranno a loro di sentirsi parte integrante della Comunità.

Don Antonio...
Con la presente vogliamo informare che in ricordo di don Antonio,
su iniziativa di Paolo Travaini che è
uno dei giovani dell’epoca quando
il Don era Vicario nella parrocchia
di San Biagio in Monza, nonché con
la collaborazione di Marco Longoni
(fratello dello stesso Don) è in corso l’elaborazione di un libro in sua
memoria, e vuole essere una raccolta di testimonianze, che avranno lo scopo di ricordare, tutto il bene che lui ha compiuto nelle
varie comunità in cui è stato e questa raccolta si chiuderà entro
domenica 11 aprile.
I parrocchiani di tutta la comunità pastorale Santa Maria che
intendono farlo, possono inviare la propria testimonianza direttamente a:
paolo.travaini53@gmail.com o a marco.longoni.44@icloud.com
Per quanto riguarda le modalità della distribuzione, sarà fatto un
nuovo comunicato prima di mandarlo in stampa. Grazie.
Marco Longoni e Paolo Travaini

