
Natale del Signore 2021

Fare memoria di quel giornoFare memoria di quel giorno
in cui non ci fu postoin cui non ci fu posto
per Colui che nascevaper Colui che nasceva
a rinnovare a rinnovare 
il cammino dell’uomoil cammino dell’uomo
  
Fare posto oggiFare posto oggi
nella tua umanitànella tua umanità
- amata locanda dell’Eterno -- amata locanda dell’Eterno -
a Colui che viene a Colui che viene 
- adesso -- adesso -
per ricreartiper ricrearti
 

Auguri
      dalla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio  
        in Capriate S.G.
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A settembre si riforma, su base volontaria, il con-
siglio pastorale che nell’anno accoglie la chia-
mata a mettersi a disposizione dell’animazione 
e delle scelte maggiori della vita della nostra co-
munità cristiana di San Gervasio. Il primo passo 
di ogni anno è quello di individuare alcune pic-
cole scelte di indirizzo del cammino pastorale, 
alla luce della lettera del Vescovo e delle intui-
zioni che arrivano dall’ascolto dei bisogni e dei 
desideri delle persone e che lo Spirito suscita in 
noi.
La memoria dei 100 anni di cammino dell’Orato-
rio ci è sembrato poter essere al centro dell’atten-
zione comunitaria e provocazione alla crescita 
nella fede per le diverse generazioni che com-
pongono la parrocchia. Abbiamo scelto come 
titolo dell’anno pastorale “Verso L’infinito... E 
oltre!”, dando forma a quell’immagine qui sotto 
riportata che un amico ci ha regalato.
In questa raffigurazione Il percorso della vita e 
della fede è immaginato come una strada su cui 
troviamo e siamo incoraggiati dal nostro Vesco-
vo Francesco e su cui vediamo anche il nostro 
papa Francesco. 
Alla testa di questa strada che entra e percorre 
l’oratorio abbiamo posto una figura che ricorda 
don Beniamino e a seguire la figura di una Suo-
ra delle Poverelle, a ricordo della presenza e del 

ruolo centrale che nella vita dell’Oratorio hanno 
avuto. 
Dietro ci siamo… tutti noi. Il portachiavi a for-
ma di casa a memoria di questo centenario che 
ci stiamo regalando per le nostre famiglie vuol 
essere un ulteriore segno che la vita e le relazio-
ni che danno forma alla vita dell’Oratorio sono 
anche di ciascuno di noi, sono nelle nostre mani. 
Anche noi abbiamo “le chiavi” delle dinamiche 
di vita del nostro Oratorio e della nostra comu-
nità!
L’anno centenario è stato avviato nell’acco-
glienza tra noi del Vescovo Francesco nel suo 
pellegrinaggio pastorale tra le comunità cristia-
ne della diocesi avviato durante quest’anno.
Il Vescovo Francesco ha condiviso con noi il 
pomeriggio e la sera di mercoledì 1 dicembre: 
il rosario alle ore 15.00, l’incontro in oratorio 
con gli adolescenti alle 16.30 con l’apertura 
dell’anno giubilare del centenario, un momento 
di colloquio con il don e la cena da lui, l’incontro 
in oratorio con i consigli di comunità in serata. 
La preparazione dell’accoglienza del pelle-
grinaggio pastorale del Vescovo ha assorbito 
questi primi tre mesi dell’anno negli incon-
tro del Consiglio Pastorale, con l’intermezzo 
di una serata dedicata a una prima riflessio-
ne sulla pastorale giovanile e sulla vita d’o-

ratorio nella nostra parrocchia. 
Sono attive tre piccole commissio-
ni (sempre aperte ad ogni presen-
za e contributo): una per elaborare 
alcune proposte circa il centenario 
dell’oratorio, una seconda cerca 
di dare un pensiero sulle strutture 
dell’oratorio. 
Un terzo gruppo riflette invece sul 
complesso della chiesa parrocchiale 
per alcune valutazioni circa interven-
ti futuri. 
La struttura dell’oratorio che il pas-
sato ci ha consegnato è certo un dono 
ma oggi più che mai un impegno che 
può aver senso nella misura in cui un 

CAMMINO DI COMUNITÀ 2021-2022

VERSO L’INFINITO… E OLTRE!
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respiro comunitario ne sostenga lo spirito e abbia 
a cuore le sue dinamiche per la crescita umana e 
spirituale delle nuove generazioni.
Anche solo dall’ascolto del cammino dell’orato-
rio nel tempo stanno emergendo alcuni tratti che 
speriamo possano essere messi a tema nell’anno 
a venire.
Stiamo vivendo un tempo molto particolare e 
unico nella storia umana.
Dopo la grande crisi del secondo scorso che ha 
avuto le due guerre mondiali come apice di follia e 
di disumanizzazione, dopo la caduta delle ideolo-
gie che sopravvivevano più per colori di bandiera 
che per pensiero effettivo, l’inizio di questo terzo 
millennio sembra caratterizzato dalla negazione di 
ogni sguardo trascendente sull’uomo e sulla verità 
della comune avventura umana. Viviamo tutti un 
tempo pesante e tendenzialmente oppressivo. Non 
solo per la pandemia e la gestione della stessa in 
cui siamo immersi. Da circa cinquanta anni nella 
nostra società occidentale viviamo sotto la pres-
sione che tende - in modo conscio e inconscio – a 
produrre una progressiva omologazione del pen-
siero, un indottrinamento capillare che distrugge 
la capacità di critica, fino all’appiattimento di tutte 
le forze entro schemi materialistici, produttivistici, 
neoliberisti, paranoici.
L’individualismo personale o familiare sembra 
essere l’ultimo baluardo possibile da difendere 
per non essere sopraffatti. 
I segni di asfissia, di mancanza di respiro uma-

no, sociale e culturale li avvertiamo tutti i gior-
ni, anche sotto il belletto delle forme subdole e 
mascherate che ogni giorno ci sono propinate 
dallo schermo televisivo. La riduzione del miste-
ro delle nostre vite ad una mera sopravvivenza 
animale è un mondo in stato di disumanizzazione 
avanzato. 
Il cammino verso .. L’INFINITO E OLTRE! ci 
richiama a non appiattirci su noi stessi e sul no-
stro falso io sostanzialmente disperato e chiuso 
al dono della fede. Soltanto con una speranza ri-
volta all’Altrove possiamo attraversare qualsiasi 
calamità su questa terra, sconfiggendo le tenebre 
col Sorriso dello Spirito. 
Tenere viva questa Speranza, tenere vivo Cristo 
in noi può essere il servizio che anche il fragile 
dinamismo dei consigli di una piccola comuni-
tà cristiana come la nostra è chiamato a tentare 
perché il dono della fede non sia un retaggio del 
passato ma un modo di esistere, di vivere oggi 
il dono della nostra umanità come figli di Dio 
in Cristo.
La pagina di diario di Etty Hillesum (morta nel 
campo di concentramento di Auschwitz il gior-
no 1.12. 1943) che abbiamo condiviso con il 
Vescovo Francesco nel 78° anniversario della 
sua morte ci sta davanti come stimolo persona-
le e comunitario alla cura del dono della fede. 
La riportiamo qui a seguire, con l’invito per tutti 
a rinnovare il proprio dono di parola e di servizio 
in comunità, nelle forme a te possibili.

Cercherò di aiutarti, Dio 
affinché tu non venga distrutto dentro di me…
L’unica cosa che possiamo salvare 
di questi tempi
e anche l’unica che veramente conti, 
è un piccolo pezzo di te
in noi stessi, mio Dio.
E forse possiamo anche contribuire
a disseppellirti
nei cuori devastati di altri uomini….
Tocca noi aiutare te,
difendere fino all’ultimo la tua casa in noi… 
         (Ettty Hillesum)

Essere chiesa è camminare insieme, nella cura e nel sostegno vicendevole.
Che ciascuno possa farne esperienza viva e gioiosa!  
 d.Ezio
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Mercoledì 1 dicembre, in occasione della 
visita pastorale del Vescovo Francesco 
nella nostra parrocchia, abbiamo pensato 
ad un momento di incontro pomeridiano 
con gli adolescenti. 

Negli incontri serali che hanno preceduto 
questo evento, abbiamo condiviso e 
preparato con i nostri adolescenti sia il 
materiale per allestire il salone, sia il 
materiale fotografico/video per raccontare 
del nostro oratorio. 

Il filo conduttore 
di questo incontro 
con il Vescovo è 
stato il passato 
e il presente 
dell’oratorio di 
San Gervasio. 

Ecco che allora 
è stato realizzato 
un bellissimo 
video dove i 
nostri adolescenti 
hanno intervistato 
persone che hanno 
potuto raccontare 

di come negli anni siano cambiate tante 
cose e come si viveva questo luogo ai loro 
tempi. 

A seguire, abbiamo provato a dire tramite 
la presentazione delle varie “divise del Cre, 
indossate da alcuni ragazzi, come vivono 
oggi il loro diventare grandi all’interno 
dell’oratorio e infine tramite un gioco che 
sottolineava quali erano le parole chiave 
che gli adolescenti hanno trovato per dire il 
senso di appartenenza a questa casa, siamo 
arrivati a vivere un momento di preghiera, 
guidati dal nostro Vescovo Francesco. 

E’ stato davvero bello vedere un gruppo 
di adolescenti partecipi di ciò che stavamo 
vivendo, senza distrazioni digitali, ma 
attenti al messaggio che il Vescovo ci ha 
regalato con le sue parole. 

Non è una cosa scontata al giorno d’oggi!

L’ultimo gesto di questo incontro è stato 
il taglio della torta che ha dato il via ai 

PELLEGRINAGGIO PASTORALE TRA NOI DEL VESCOVO FRANCESCO

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE: PRONTI... VIA!!! CON IL VESCOVO
APERTURA DELL’ANNO DEL CENTENARIO DELL’ORATORIO



PARROCCHIA SAN GERVASIO - NATALE 2021 - 5 -

festeggiamenti per i 100 anni della nascita 
del nostro oratorio.

Questo passaggio di incontro pastorale in 
oratorio ci ha dato la preziosa possibilità di 
metterci intorno a un tavolo per scambiarci 
idee e scegliere obiettivi comuni, progettare 
qualcosa insieme, guardarci finalmente in 
faccia. Ci siamo resi conto che tutto questo 
ci è mancato in questo anno di distanze. 

Ci siamo resi conto che siamo “più belli” 
dal vivo!

MERCOLEDI 1 DICEMBRE 
ORE 16.30 IN ORATORIO 

CON I GRUPPI  
 ADOLESCENTI 

IL VESCOVO FRANCESCO 
APRE L’ANNO CENTENARIO 

DEL NOSTRO ORATORIO

LA REGISTRAZIONE   
DELL’INCONTRO  E’ DISPONIBILE 

SUL  CANALE YOUTUBE  
ORATORIO SAN GERVASIO 

MERCOLEDI 1 DICEMBRE 
ORE 20.30 IN ORATORIO 
IL VESCOVO FRANCESCO 

INCONTRA I CONSIGLI  DELLA  
PARROCCHIA E I CATECHISTI

LA TRASCRIZIONE   
DELL’INTERVENTO DEL VESCOVO 

È DISPONIBILE 
SUL SITO DELLA PARROCCHIA

WWW. PARROCCHIASANGERVASIO.IT 
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“La nostra forza 
e la nostra 

significatività viene 
alimentata 

dalla nostra fedeltà 
al Vangelo,

allo stile del Vangelo, 
allo stile di Gesù”

(dall’omelia del Vescovo Francesco)

Per rivedere e 
riascoltare l’omelia 

del Vescovo Francesco
CANALE YOUTUBE

ORATORIO
SAN GERVASIO
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IL NOVANTANOVESIMO ANNO
DELL’ORATORIO

In questo tempo così inedito 
ed incerto, quale presenza 

dell’oratorio immaginiamo per le giovani 
generazioni? 
Certamente, vogliamo continuare ad esserci!
Il desiderio forte è quello di riuscire a 
intercettare il vissuto reale dei bambini, 
preadolescenti e adolescenti per poterlo poi 
rileggere insieme, con uno sguardo cristiano 
e grazie agli strumenti migliori che la 
tecnologia ci mette a disposizione. 
Siamo in una realtà che ha stravolto totalmente 
le relazioni, serve un nuovo atteggiamento, 
un nuovo modo di essere e di prendersi cura 
degli adolescenti: un nuovo modo di essere 
oratorio. La pastorale degli adolescenti si 
trova ad affrontare una sfida dall’equilibrio 
difficile.
L’oratorio in questo anno si è messo a tavo-
lino e ha provato a riprogettare, a proiettarsi 
in avanti, a non fermarsi al già noto e al già 
collaudato, al prevedere i possibili effetti di 
un’azione e a disegnare scenari futuri imma-
ginando qualcosa che non c’è.
Sì, perché coltivare il pensiero progettuale 

significa sviluppare la dimensione creativa 
e la virtù della speranza. Nell’operatività 
quotidiana significa non arrendersi di fronte 
ai dati più evidenti, alla superficie delle 
cose, ma a quel senso pastorale ed educativo 
dell’oratorio che è la fonte alla quale risalire 
quando le fatiche del viaggio ci si presentano.
Fortunatamente questo novantanovesimo 
anno di vita dell’oratorio è trascorso senza 
troppa chiusura dei cancelli, siamo riusciti 
a vivere un’estate tranquilla, con una buona 
esperienza di Cre per tutti i nostri bambini 
e adolescenti. Abbiamo ripreso nel mese di 
settembre con gli incontri in presenza, che, 
lasciatemelo dire sono proprio tutta un’altra 
cosa! Anche se ancora non si possono gustare 
i sorrisi dei nostri ragazzi, perché nascosti 
sotto le mascherine, le emozioni dello stare 
insieme non si sono perse.
E con l’incontro del Vescovo Francesco 
con gli adolescenti, abbiamo dato inizio al 
centesimo anno di vita dell’oratorio e allora 
avanti …..VERSO L’INFINITO E OLTRE!

Viviana
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Quest’anno il cammino dei vari anni di 
catechesi è stato caratterizzato da diverse 
necessità e approcci. 
Nella prima parte dell’anno 2021, ancora 
fortemente dipendente dalla situazione 
pandemica, abbiamo sperimentato una 
frequenza bisettimanale con rari incontri 
possibili in presenza, e un alto numero di 
incontri a distanza.  
I pochi appuntamenti ordinari e l’impossibilità 
di avere anche incontri dedicati le domeniche 
pomeriggio (i cosidetti ritiri) hanno ridotto 
l’ampiezza delle 
tematiche e, purtroppo, 
anche delle relazioni 
tra catechisti e ragazzi 
e, ovviamente, tra i 
ragazzi stessi.  
Ma, la voglia di esserci e 
di fare le cose è sempre 
stata tanta così come 
l’inventiva di gestire in 
modo nuovo lo stile di 
fare catechismo.
Ottobre, con il nuovo 
anno catechistico e la 
più positiva situazione 
epidemica, ci ha consentito di riprendere 
la regolarità di frequenza settimanale, con 
la messa ad aprire gli incontri e poi lo 
spostamento in oratorio per la parte più 
specificatamente catechistica. 
La presenza alla messa è stata organizzata 
a gruppi di anno di catechesi e non più in 
famiglia e quindi si è ripreso a vedere ciuffetti 
di bambini e ragazzi nei banchi davanti con i 
loro catechisti.
La presenza dei bambini e ragazzi è stata 
molto significativa nel primo periodo, ma si è 
ora un po’ affievolita dopo qualche incontro, 
specialmente nella partecipazione alla messa. 
Ancora si fa fatica a coniugare il binomio 

messa-incontro non riconoscendo quindi 
l’eucaristia come essenziale momento di 
ripartenza dalle fatiche e dalle tensioni della 
settimana trascorsa anche per i bambini e 
ragazzi.
Nella consapevolezza che la famiglia è il 
primo e principale ambiente dove il bambino 
e il ragazzo viene educato alla fede cristiana, 
gli obiettivi sono sempre quelli di una 
proficua e attiva partecipazione della famiglia 
al percorso di catechesi. 
La scommessa di camminare insieme si espone 

qui al vento di tante 
domande che toccano 
soprattutto il mondo 
di noi adulti. Siamo 
tutti in cammino 
verso il dono di 
Cristo e diamo forma 
a questo cammino 
dentro gli stili di vita 
che concretamente 
assumiamo. 
Sì, in comunità certo 
si soffre ancora un po’ 
la fatica di avere un 
numero sufficiente di 

catechisti e questo è un elemento che la nostra 
comunità deve continuare a porsi. 
Ma più radicalmente dobbiamo interrogarci 
sul cammino di fede che viviamo con  i nostri 
figli nel quotidiano. 
Quale contributo deve fornire la nostra 
comunità per il bene dei nostri ragazzi in 
questo contesto? 
Abbiamo altre strade da esplorare e da 
iniziare? 
Il Nascente che festeggiamo nato un giorno a 
Betlemme sostenga lui tutti i nostri cammini di 
risposta creativa al Suo dono di vita. “Esistere 
è continuare a nascere” (Maria Zambrano) 
    Lorenzo

I CAMMINI DI CATECHESI PER…
CONTINUARE A NASCERE
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Lo scorso anno ricorreva 
il decimo anniversario di 
apertura del Centro di Primo 
Ascolto e Coinvolgimento 
sito in Via Praga 7. 
Non c’è stata la possibilità di 
trovare l’occasione tra le tre 
parrocchie di un momento 
comune di riflessione e di 
festa perché ci si è dovuti 
reinventare tempi e modi 
di vicinanza nelle difficoltà 
che la pandemia ha 
purtroppo portato con sé.  
Si è ripreso nell’anno 
l’accoglienza e l’ascolto in 
presenza delle situazioni di 
difficoltà. 
Con l’amministrazione 
comunale si è rinnovata la 
convenzione che istituisce 
un fondo comune per 
il rapido e concordato 
intervento verso le famiglie 
in difficoltà. 
Grazie ai volontari è proseguita la distribuzione 
mensile insieme ai vari interventi in progetto. 
Un rinnovato ringraziamento a Giorgio 
coordinatore del Centro, ai volontari, ai 
benefattori che mettono a disposizione 
gratuitamente i locali, al sostegno che arriva 
dalle persone più diverse e nei modi più 
diversi. 

Da queste righe un grazie 
sentito ad Annalisa 
Schivardi, l’assistente 
sociale del nostro Comune 
da poco in pensione, 
per la collaborazione di 
questi anni trascorsi. 
Insieme agli auguri per lei 
l’auspicio che presto arrivi 
chi ne raccolga il ruolo e 
la responsabilità a servizio 
della nostra comunità civile 
di Capriate San Gervasio. 
Il tempo del Natale è 
accompagnato dalla retorica 
pubblicitaria dell’essere 
“più buoni.” 
Nel sentito ringraziamento 
per il sostegno dato al 
Centro, auguriamo che la 
carità prenda volto nei gesti 
concreti di prossimità, di 
incontro e di attenzione 
verso i più poveri.
Le strade della carità della 

Parrocchia sono molte e articolate. 
Nel bilancio dell’anno che a fine gennaio 
viene dato saranno certo più leggibili. 
Qui un richiamo alla carità di questo tempo 
di Avvento. 
Per chi vuole aggiungere la sua offerta, il 
tempo è sempre .. propizio. 
Grazie!

LE TANTE STRADE DELLA CARITÀ
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Il tempo che stiamo vivendo possiamo 
paragonarlo a un deserto per le difficoltà 
che ci fa attraversare e che tutti – in 
diversa misura – conosciamo. Ma con quei 
bellissimi “assetati di vita” che sono i 
bambini, siamo certi che troveremo pozzi 
a cui dissetarci! Perché quando c’è una 
meta, anche il deserto diventa una strada. 
Tra le tante strade che siamo invitati a 
percorrere ne ricordiamo alcune: 
- la strada della COLLABORAZIONE: 

“ci vuole tutto il villaggio per educare 
un bambino” ci ricorda un proverbio 
africano. Una collaborazione che ha 
tante occasioni e diverse attenzioni: il 

dialogo con le maestre e il personale 
educativo della scuola, le precauzioni 
di ordine sanitario che ci chiedono 
in questo tempo un’attenzione e una 
prudenza maggiore, la puntualità 
ai vari momenti di affido e ritiro dei 
bambini. 

- la strada della CREATIVITÀ educativa 
e aggregativa, nelle occasioni che 
potremo generare e proporre insieme 
nel cammino dell’anno.

- la strada della CURA degli ambienti, 
dei segni dell’anno, del sostegno 
economico per i laboratori educativi 
della Scuola e del Nido nelle iniziative 
possibili (castagnata, festa del papà, 
della mamma…). Un pizzico di servizio 
genera una comunione … tendente 
all’infinito.

- la strada della RICERCA 
EDUCATIVA in ordine al bene delle 
nostre famiglie e dei bambini.  
Speriamo al riguardo di poter 
aprire qualche occasione formativa 
tra noi. (Rilanciamo il consiglio di 
guardare il materiale degli anni 
scorsi a disposizione sul sito www.
parrocchiasangervasio.it) 

“Non si vede bene
che con il cuore”

IL CAMMINO DEI PICCOLI
DEL NIDO E DELLA MATERNA  

Ogni anno di Scuola e di Nido ha la sua buona stella che guida il cammino. 
Quest’anno ci accompagna nel cammino educativo il libro stupendo de

“ Il Piccolo Principe”, di Antoine de Saint-Exupery.
In un passo del libro cogliamo questa frase: 

“Ciò che rende bello il deserto, disse il Piccolo Principe,  
è che da qualche parte nasconde un pozzo”

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Desideriamo ringraziare in modo 
particolare tutto il personale della Scuola 
e del Nido che sta sostenendo da tempo 
un sovraccarico di lavoro e di attenzione 
a motivo della pandemia che stiamo 
attraversando. Questo ringraziamento 
si estende a tutti i volontari e volontarie 

che hanno cura degli ambienti e 
dei tempi della Scuola. Un grazie 
particolare alle nonne che con la 
loro lotteria mensile sostengono 
i pagamenti dei due mutui della 
Scuola. 

L’anno trascorso è stato un tempo 
impegnativo per predisporre 
gli ambienti della Scuola alla 
partenza di questo nuovo anno 
educativo: dopo aver ridipinto 
tutti i serramenti interni nel mese 
di chiusura di marzo, in agosto 

si sono rimodellati gli spazi interni del 
Nido, una ditta (grazie!) ci ha regalato il 
lavoro di lavaggio di tutto l’impianto di 
riscaldamento. 
Oltre ad altre piccole manutenzioni, 
abbiamo scelto di investire ulteriormente 
nella salute e nel benessere dei bambini 
con l’acquisto di macchine certificate 
per la depurazione dell’aria che sono in 
funzione in tutti gli ambienti principali 
del Nido e della Scuola. Nel prossimo 
gennaio investiremo nel benessere degli 
ambienti dei bambini con l’istallazione di 
controsoffitti acustici e termici in sughero 
nelle tre aule del piano terra.
Quest’anno per il Natale, anche se in forma 
ridotta, siamo riusciti a vivere tre momenti 
di festa nelle tre sezioni. “Non si vede bene 
che con il cuore” afferma un passaggio 
bellissimo del libro de “l Piccolo Principe”. 
Con il sorriso dei bambini auguriamo a 
tutti voi un cuore che sappia accordarsi alla 
festa del Natale di Gesù e senta l’augurio di 
ogni bene per un Buon 2022 a tutti!

 Il Consiglio Amministrativo

qualche occasione formativa tra noi. 
( Rilanciamo il consiglio di guardare il 
materiale degli anni scorsi a disposi-
zione sul sito 
www.parrocchiasangervasio.it)  

Desideriamo ringraziare in modo parti-
colare tutto il personale della Scuola 
e del Nido che sta sostenendo da 
tempo un sovraccarico di lavoro e di 
attenzione a motivo della pandemia 

che stiamo attraversando. Questo ringraziamento si estende a tutti i volontari e 
volontarie che hanno cura degli ambienti e dei tempi della Scuola. Un grazie 
particolare alle nonne che con la loro lotteria mensile sostengono i pagamenti dei 
due mutui della Scuola.  
 

L’anno trascorso è stato un tempo impegnativo per predisporre gli ambienti 
della Scuola alla partenza di questo nuovo anno educativo: dopo aver ridipinto 
tutti i serramenti interni nel mese di chiusura di marzo, in agosto si sono rimodel-
lati gli spazi interni del Nido, una ditta (grazie!) ci ha regalato il lavoro di lavaggio 
di tutto l’impianto di riscaldamento. Oltre ad altre piccole manutenzioni, abbia-
mo scelto di investire ulteriormente nella salute e nel benessere dei bambini 
con l’acquisto di macchine certificate per la depurazione dell’aria che sono in 

funzione in tutti gli ambienti principali del 
Nido e della Scuola. Nel prossimo gennaio 
investiremo nel benessere degli ambienti 
dei bambini con l’istallazione di contro-
soffitti acustici e termici in sughero nelle tre 
aule del primo piano. 
Quest’anno per il Natale anche se in forma 
ridotta siamo riusciti a vivere tre momenti 
di festa nelle tre sezioni. “Non si vede bene 
che con il cuore”  afferma un passaggio bel-
lissimo del libro de “l Piccolo Principe” .Con 
il sorriso dei bambini auguriamo a tutti voi 
un cuore che sappia accordarsi alla festa 
del Natale di Gesù e senta l’augurio di ogni 
bene per un Buon 2022 a tutti! 
                      Il Consiglio Amministrativo 
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Le varie strutture di cui la 
Parrocchia ha cura sono da 
sempre impegnative: per 
le energie che chiedono 
nel loro mantenimento 
funzionale, per le possibilità 
che esse offrono ai vari 
momenti comunitari.
Questo anno, sbirciando da 
lontano l’arrivo dell’anno 
centenario, si è voluto 
dare un occhio di riguardo 
alle strutture dell’oratorio, 
iniziando con un segno 
di cura nel cambio della 
recinzione esterna su Via Bergamo.
Quella precedente di colore verde era ormai 
un colabrodo e con i pali piegati dalla 
pratica del parcheggio con... appoggio! 
Per questo insieme alla sostituzione 
della recinzione si è pensato di installare 
anche dei ferri di protezione della stessa. 
Sembra stiano funzionando.  
Tante altre manutenzioni hanno riguardato 
l’oratorio: la potatura delle piante, il 
rifacimento delle guaine del tetto del 
magazzino delle pulizie, il controsoffitto 
acustico della prima aula, il rifacimento 

della facciata della casetta, 
una nuova tinteggiatura del 
blocco aule. 
Per le serate degli europei 
in oratorio si è acquistato un 
nuovo forno elettrico usato, 
in sostituzione di quello a 
legna smantellato lo scorso 
anno. 
Un capitolo importante 
che a metà estate ha avuto 
carattere di urgenza è stato 
quello delle campane. 
Dopo alcuni piccoli 
interventi negli anni 

scorsi, abbiamo deciso di procedere a una 
sistemazione strutturale che ha previsto 
la sostituzione delle guance di tenuta del 
telaio portato in appoggio a un sistema di 
sospensioni, il rifacimento degli attacchi 
di tenuta di tutte le cinque campane con 
la sostituzione delle guarnizioni e delle 
maniglie di tenuta.
Questo intervento è stato davvero 
impegnativo ma non era più rinviabile per 
motivi di sicurezza.
Nella casa parrocchiale in settembre è stata 
sostituita la caldaia, causa ripetute rotture 

COSE DI COMUNITÀ:
LA CURA DELLE STRUTTURE PER IL LORO SERVIZIO



PARROCCHIA SAN GERVASIO - NATALE 2021 - 13 -

della precedente dopo 30 anni di onorato 
servizio.
La chiesa è stata oggetto di piccoli interventi. 
I più significativi sono la ritinteggiatura del 
laboratorio liturgico e la sistemazione di 
parte dei cassettoni della sagrestia. 
Un pensiero lo sta dando l’organo 
elettronico. Una cassa si è rotta ma sembra 
ci siano problemi dovuti allo strumento 
stesso (anche lui ha più di 30 anni….). 
Per ora funziona in modo... sufficiente. 
Ma diverse cose sono ancora da valutare. 
Circa la Scuola dell’Infanzia, davvero 
straordinario è stato il blitz dei volontari nel 
mese di marzo, mese in cui le Scuole sono 
state chiuse a causa della pandemia. Si è 
provveduto a carteggiare e ritinteggiare tutti 
i serramenti di legno del pianoterra.
In seguito si sono istallate le zanzariere su 
tutti i serramenti. 
Sulle tre aule del piano terra è previsto un 
intervento nei primi giorni del nuovo anno: 
l’istallazione di controsoffitti di sughero con 
isolamento termico e acustico.
Si vorrebbe con l’anno prossimo 
inoltre completare la pratica presso la 
Sovrintendenza per il restauro dell’affresco 
esterno della chiesina di San Rocco.
Nel prossimo bilancio annuale di fine 
gennaio prossimo sarà possibile raccontare 
con più precisione di tutto questo. 
Il tutto è sempre possibile per il dono 
della passione e del servizio di tanti: dei 

volontari che ringraziamo di cuore in tutti 
i settori della Parrocchia, dell’Oratorio, 
della Scuola dell’Infanzia e Nido, della 
Caritas. Un grazie particolare alla “rete” 
solidale delle nonne che sostiene il debito 
dei mutui e alcune attività educative 
della Scuola. E poi un grazie sentito 
all’Associazione Risorse, agli Alpini, alla 
Protezione Civile, alla Croce Rossa, ad 
alcune ditte sempre vicine e tutti quelli che 
si rischia sempre di dimenticare.   
Nel 2022 il nostro oratorio compie 100 anni. 
Una piccola commissione si è costituita 
per dare un pensiero circa le strutture 
dell’oratorio. 
Sappiamo di essere una comunità che ha 
diversi debiti a cui deve fare fronte e di 
essere in un tempo dove è difficile progettare 
e ... scrutare il futuro. Ma l’unione e la 
generosità di tanti fa la... forza e da il 
coraggio di portare avanti alcune scelte in 
vista del bene comune.  
Trovate questo mese una mano tesa per le 
necessità e i debiti della nostra Parrocchia: 
la busta con cui arrivano gli auguri di Natale 
può essere riportata con il segno della vostra 
generosità.
GRAZIE per tutto quello che avete già 
donato e per come potrete sostenere la vita 
della comunità, nelle sue iniziative e nelle 
strutture di servizio e di carità di cui ha cura 
per tutti.

  Il Consiglio Amministrativo della Parrocchia
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Come una moderna “start-up”, l’idea è 
partita nel 1991 da tre giovani dell’Oratorio 
di San Gervasio.
Nella nostra parrocchia, negli anni ’70, 
esistevano già iniziative per la raccolta 
della carta e del ferro che riuscivano con il 
ricavato a sostenere alcune attività sportive 
del nostro paese.
I tre giovani, riprendendo quanto fatto in 
precedenza, hanno dato una nuova lettura 
a queste azioni, focalizzando l’attenzione 
sulle problematiche dell’ambiente e 
dell’ecologia, che iniziavano a “prendere 
piede” in modo sempre più 
evidente insieme alla solidarietà 
verso le Missioni.
Mese per mese, la raccolta carta e 
ferro, ha iniziato a dare i suoi frutti 
e, dalla richiesta di un missionario 
del nostro paese, Padre ANTONIO 
CAPITANIO, è cominciata una 
collaborazione con le Missioni 
delle Suore Francescane di 
Palagano in Madagascar.
L’entusiasmo dei ragazzi ha 
contagiato e coinvolto altri giovani 
dell’oratorio e alcuni genitori che 

erano da poco in pensione e ancora attivi.
Nel 1996 il gruppo si trasforma in 
un’Associazione con atto costitutivo del 
notaio e nel 2000 diventa ONLUS.
Verso al fine degli anni ’90, quando 
l’Amministrazione comunale comincia 
a fare la raccolta differenziata, il sindaco 
MARIANI propone una collaborazione 
con l’Associazione Risorse per la raccolta 
della carta e del ferro in tutto il territorio 
comunale. Inizia così un rapporto ufficiale 
con il pubblico che dopo alcuni anni porterà 
alla stipulazione di una convenzione che 
prevedeva anche la gestione della Stazione 
Ecologica di Capriate San Gervasio. 
Il lavoro era a volte faticoso, tuttavia i 
soci del gruppo lo trasformavano anche 
in momenti di allegria, condivisione e 
socialità.
Nel 2000 c’è anche il primo viaggio 
missionario dei volontari di Risorse; 
accompagnati da Padre Capitanio, partono 
per AMPAIMANGA in Madagascar:  
EDOARDO, VITTORIO e MASSIMO con 

“ASSOCIAZIONE RISORSE” ONLUS
GRUPPO DI VOLONTARIATO…UN’AVVENTURA 

INIZIATA TRENT’ANNI FA CHE PERSISTE NEL TEMPO!
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la moglie VALERIA in viaggio di nozze, 
con l’intento di trovare l’acqua e scavare un 
pozzo per rifornire una cisterna che servisse 
il villaggio.
La filosofia dell’aiuto a queste missioni è 
sempre stata fare “piccole cose” richieste 
dalla gente del posto per le loro esigenze.
Da quel primo viaggio, per molti anni 
i volontari dell’associazione Risorse 
hanno realizzato progetti specifici in 
MADAGASCAR, MOZAMBICO e 
PARAGUAY come: silos per cereali, 
pompe per l’acqua, costruzione di pozzi, 
impianti fotovoltaici e tanto altro.
Alla fine degli anni ‘90 inizia la 
collaborazione con don Beniamino e i 
volontari del Gruppo del Giovedì per la 
valorizzazione della Penisola dell’Adda. 
Negli anni successivi vengono indette le 
“GIORNATE DEL VERDE” che prevedono 
attività di tutela dell’ambiente ma anche 
giochi per bambini e approfondimenti 
culturali. L’attività di tutela del bosco e 
raccolta rifiuti intorno alla casetta della 
Colonia Elioterapica nella nostra penisola 
dell’Adda, continua tuttora.
L’Associazione ha nel proprio statuto 
una vocazione educativa quindi, in varie 
occasioni, vengono proposte attività 
culturali come i corsi di riconoscimento 
delle erbe spontanee, osservazione delle 

stelle, gestione dell’orto e frutteto domestico 
e compostaggio anche in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale.
L’attenzione agli altri, soprattutto gli ultimi 
e i più poveri, ha motivato negli anni 2000, 
la realizzazione di approfondimenti sui 
temi dell’immigrazione con un convegno, 
proposto all’oratorio di San Gervasio, 
accompagnato da una mostra sulla 
migrazione degli italiani e un concerto con 
le canzoni dei migranti.
Uno degli obiettivi primari dell’Associazione 
è proprio la tutela dell’ambiente e in 
particolare la valorizzazione della nostra 
Penisola dell’Adda, un patrimonio verde 
inestimabile che può diventare anche 
“palestra” educativa per ragazzi e adulti. Da 
alcuni anni è nata una collaborazione con 
la “Compagnia del Biscotto” che, insieme 
a Risorse, coinvolge ragazzi dei CRE di 
varie Parrocchie, gruppi scout e scuole, nel 
contatto con la natura attraverso camminate, 
arrampicate sugli alberi, discese lungo 
l’Adda su gommoni da rafting e canoe.
L’attenzione ai bambini e ai ragazzi ha 
preso anche la strada di proporre alle scuole 
del territorio, dall’infanzia alla secondaria 
di primo grado, progetti di educazione 
ambientale con tematiche legate al bosco, 
al fiume e alla flora e fauna che vi abitano, 
senza dimenticare la storia dei nostri 
antenati che vivevano in Penisola nel 
periodo protostorico.
Dopo tanti anni, l’entusiasmo e la voglia di 
fare non mancano tuttavia, con il passare 
del tempo, c’è bisogno di “ricambio di 
persone”, nuovi volontari che aiutino a 
continuare le iniziative per l’ambiente in 
cui viviamo e il sostegno di solidarietà alle 
Missioni, per dare un futuro all’idea di quei 
tre ragazzi iniziata 30 anni fa e diventata nel 
tempo una “meravigliosa avventura”!!!
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- ORARI NEL TEMPO DI NATALE -

DOMENICA 19 DICEMBRE - IV  DI AVVENTO

Raccolta di carita’ per ospedale pediatrico di betlemme e “Fraco Chilkd Hill School” Bangladesh
Eucarestia ore 8.00 - 10.00

LUNEDI 20 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
Ore 20.30 - Parrocchia di Capriate: Celebrazione comunitaria
della Riconciliazione
MARTEDI 21 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
Ore 15.15: Celebrazione della Riconciliazione Ragazzi delle Medie
Ore 16.15: Celebrazione della Riconciliazione Bambini elementari
Ore 20.45: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione
MERCOLEDI 22 DICEMBRE Eucarestia ore 8.00
GIOVEDI 23 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00

Tempo per la riconciliazione ore 9.00– 11.00
VENERDI 24 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00

Tempo per la riconciliazione ore 9.00– 12.00; ore 15.30 - 17.00

NATALE DEL SIGNORE GESÙ
MESSA VIGILIARE VENERDÌ 24 ORE 17.30

Riservata alle famiglie dei minori nei cammini 
di catechesi con prenotazione dai catechisti entro 23/12 ore 17.00

MESSA NELLA NOTTE VENERDÌ 24 
ORE 22.00 Veglia   Ore 22.30 Messa

SABATO 25 DICEMBRE MESSA ORE 8.00 - ORE 10.30 

DOMENICA 26  DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA
Eucarestia ore 8.00  -  10.30

LUNEDI 27 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
MARTEDI 28 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
MERCOLEDI 29 DICEMBRE Eucarestia ore 8.00
GIOVEDI 30 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
VENERDI 31 DICEMBRE  Eucarestia ore 8.00
Adorazione eucaristica ore 17.00 e vespro (17.40)
• Eucarestia prefestiva ore 18.00

SABATO 1 GENNAIO 2022 - S. MARIA MADRE DI DIO 
Eucarestia ore 8.00 - 10.30

• Eucarestia prefestiva ore 18.00

DOMENICA 2 GENNAIO - II DI NATALE
Eucarestia ore 8.00 - 10.30

Si prega di arrivare alle messe festive almeno 5 minuti prima per prendere posto in modo adeguato. 
Per gli orari a seguire fare riferimento al foglio di comunità o al sito wwww.parrocchiasangervasio.it

Con ogni augurio di bene

per il Nuovo Anno 2022! Auguri!


