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Visitare gli ammalati… 
 

Da prete giovane faticavo un po’ a seguire gli ammalati, preferivo il campo di 
calcio dell’oratorio, i gruppi degli adolescenti e le tre-giorni in montagna. Poi 
qualcosa è cambiato e ho cominciato ad apprezzare anche i giri in bici per il 
quartiere a suonar citofoni, portando, nascosta in tasca -con riverenza e rispetto-  
la teca con l’Eucaristia da portare nelle case degli ammalati. Ho capito che quando 
“vado per ammalati” sto portando l’essenziale a chi non può avere più la 
possibilità di raggiungerlo –quell’Essenziale- ogni domenica, partecipando di 
persona alla messa nella propria chiesa parrocchiale. 

In questi giorni sto facendo il mio giro e vorrei che tutti voi sappiate quanta 
ricchezza spirituale abita negli ammalati che sto visitando. Certe volte rimango a 
bocca aperta ascoltando le storie delle loro vita, raccontate con pudore, qualche 
volta col sorriso, qualche volta con qualche lacrima, e sempre contrassegnate dalla 
fatica degli anni e delle malattie incombenti. E mi sento spesso una specie di 
analfabeta della vita e della fede, perché ancora non conosco nulla di quella 
profondità semplice e faticosa che li contraddistingue. Se fossi uno scrittore, mi 
piacerebbe raccontarvi di loro, dei loro dispiaceri e delle loro inesauste speranze. 
Se fossi un pittore, mi piacerebbe mettere sulla tela qualche ruga del loro viso e 
provare a disegnare i colori della loro fede. Ma sono un semplice prete e allora 
credo dobbiate semplicemente fidarmi delle mie parole. E vorrei dirvi che la 
nostra parrocchia è in buone mani, perché loro pregano incessantemente per la 
nostra comunità, e le loro mani sono sì tremolanti, ma anche forti e tenaci perché 
ormai segnate dalla vita e dalla morte. E quando intravvedo qualche lampo di 
autentica santità nei loro occhi (almeno a me appaiono così), rimango ammirato e 
torno in parrocchia più motivato e baldanzoso di prima. C’è una santità popolare 
che non arriva agli onori degli altari, anche perché non ne ha bisogno: si diventa 
santi “per distrazione”, cioè togliendo gli occhi da se stessi e rivolgendoli altrove. E 
spesso gli occhi degli anziani e degli ammalati sono tutti per i figli, i nipoti, il 
mondo e la chiesa. E questa è, per me, autentica santità! 

Ringrazio dunque gli ammalati che mi aprono le loro porte di casa. E invito 
l’intera comunità cristiana a scegliere come propri santi protettori i vecchietti e le 
vecchiette che abitano i nostri palazzi. Loro sicuramente non ci faranno pentire del 
nostro investimento! 

Buon cammino a tuti. don Fabio 

  



• Lunedì 3: 
   GDL ore 17.00, inizio catechismo 2°anno di iniziazione cristiana 
 SGBB ore 18.00, riunione genitori e iscrizione al 3° anno di iniziazione cristiana  

• Martedì 4: 
 GDL ore 18.00, riunione genitori e iscrizione al 3° anno di iniziazione cristiana 

• Mercoledì 5: 
 SGBB ore 17.00, inizio catechismo 2°anno di iniziazione cristiana 

• Giovedì 6: 
 SGBB ore 13.15, in chiesa “Vangelo del lavoratore” 
 SGBB ore 18.00, riunione genitori e iscrizione al 4° anno di iniziazione cristiana 

• Venerdì 7: 
 presso SGBB ore 17.00, inizio incontri medie delle due parrocchie (CP) 
 GDL ore 18.00, riunione genitori e iscrizione al 4° anno di iniziazione cristiana 

• Sabato 8, ore 16.00, presso SGBB, merenda + riunione 1° anno di 
iniziazione delle due parrocchie (CP) 

• Domenica 9, ore 16.00, presso GDL, incontro delle famiglie + “caccia al 

tesoro”  per gli iscritti al 2° anno di iniziazione cristiana delle due parrocchie (CP) 

 

 

 

 

 

 

  

1° Venerdì (7/10/2022)  del mese 

SGBB ore 17.30 GDL ore 17.00 

GDL 
→ Ottobre, mese del rosario, tutti i Lunedì e i Venerdì, 

alle ore 20.45 in chiesa recita della preghiera Mariana. 

→ Domenica 9, alle ore 16.00, in occasione della giornata 
diocesana di AC, momento di preghiera in chiesa a cui 
siamo tutti invitati. 

→ Domenica 9, alle ore 17.00, in chiesa, celebrazione del 
“BAMBINELLO” proveniente dal monastero di clausura 
delle suore Benedettine di Grandate (CO) 



  

SGBB 
→ Acli Bicocca propone l’iniziativa “VIVERE L’INCERTEZZA” 

Mercoledì 5, alle ore 18.00, in collegamento via Zoom, il 
primo dei tre incontri: 

Energia pulita, sostenibile e a prezzo accessibile. 
L'AMBIENTE è una priorità vitale per la nostra società. I cambiamenti 
climatici richiedono una decisa transizione energetica verso tecnologie 
pulite. Noi dobbiamo intervenire subito con senso di responsabilità. 
Non solo influendo sulle decisioni dei nostri governanti, ma anche 
migliorando i nostri comportamenti individuali. Noi cosa possiamo 
fare, oggi, in concreto? Ci servono le conoscenze di base per scegliere 
come agire. Chiariamoci le idee con l’aiuto di un relatore competente: il 
professor Alessandro Abbotto docente di energie rinnovabili presso 
la Università Milano-Bicocca  (iscrizione a bicocca@aclimilano.com ) 

 → LABORATORIO D’INGLESE 

A partire dal 18 ottobre, ogni 

    martedì (ore 21.00 – 22,00) 
mercoledì (ore 10.30 – 11.30) 

corso per adulti (a partire dai 20 anni); il corso si terrà al 
raggiungimento minimo di 10 iscritti; 10 incontri al costo di 
50€; 

informazioni ed iscrizioni 

 � presso l’oratorio in v.le F. Testi 190 
 � contattando Luciano 335 389 767 

→ Sabato 12 novembre, in anticipo e con grande piacere, 
invitiamo tutti a partecipare all’inaugurazione del rinnovato 
salone/teatro parrocchiale. 
A breve verranno affisse le locandine con dettaglio sulla serata 
che prevede aperitivo e spettacolo musicale! 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete rivolgervi a 
Loria cell 333 901 9003. 



 

USCITE CULTURAL-COMUNITARIE 
Giovedì 20 ottobre: (costo 14.00€) partenza dalle parrocchie 

ore 14.00 Museo della Ceramica presso VILLA BIFFI in Saronno. 
ore 16.45 visita guidata al Santuario Madonna dei Miracoli 
ore 17.30 S. Rosario, S. Messa e ritorno a Milano per le 19.15 

Giovedì 10 novembre: (costo 23.00€) CARCERE di BOLLATE. 
ore 9.30 ritrovo e partenza. Don Fabio ci presenta la realtà del carcere con 
alcune testimonianze di detenuti; pranzo al ristorante del carcere. 
E’ già possibile iscriversi presso le segreterie a questi due eventi. 

Giovedì 1 dicembre: GIORNATA a CREMONA. 
Visita della città: museo del Violino, “Torrazzo”, cattedrale. 

“Over 60”… di Ottobre 
GDL, ore 15.00, presso il salone di via Arezzo 12 

Lunedì 3 Giochi e chiacchere in libertà 
Giovedì 6 Pranzo comunitario (12€); prenotarsi in segreteria. 

SGBB, ore 15.00, presso oratorio v.le F. Testi 190 
Mercoledì 12 Incontro tenuto da don Luciano 


