
 

GGESU’ ED ESU’ ED EERACLITORACLITO  
 

C osa hanno in comune Gesù, profeta palestine-
se del 30 dopo Cristo, ed Eraclito, filosofo, vis-

suto in Efeso 500 anni prima?   
Hanno in comune un modo di parlare un po’ oscuro, 
che dice e non dice. Un parlare che, più che spiega-
re, allude, fa’ pensare, e mette sulla strada giusta 
chi vuole comprendere. Certo, a volte abbiamo bi-
sogno di un linguaggio chiaro, scientifico, preciso; 
ma altre volte, parlando di argomenti particolari, de-
licati, risulta più utile un linguaggio sfumato, che in-
vita ed incoraggia. Specialmente se è rivolto a per-
sone un po’ permalose o che non si vogliono ferire. 

Gesù diceva: “La tua fede ti ha salvato”.  

Cosa intendeva? Mi salva Lui o la mia fede ?  
Tutte e due: la fede ti salva con la forza di una paro-
la che ti viene dall’alto e che tu devi seguire.  
La fede è come un motore interiore che ti fa agire.  
Diceva:“Chi cerca trova”: cioè il tuo atteggiamento 
costante di ricerca sincera, troverà una risposta. 
“Chi ha orecchi intenda”: non c’è maggior sordo di 
chi non vuole udire. “A chi ha, sarà dato”: chi vuole 
la giustizia, chi è ricco di speranze di bene e le vive 
come scelta di vita, sarà sempre più ricco di gioia...  

Eraclito diceva: “A tutti gli uomini è dato conoscere 
sé stessi e diventare saggi”: cioè basta volerlo! 
“Nulla è durevole quanto il cambiamento. Non c’è 
nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare”: 
non è forse l’invito ad una conversione del cuore ?  
“Non troverai mai la verità se non sei disposto ad 
accettare anche ciò che non ti aspetti” : è la racco-
mandazione a non chiudersi nei pregiudizi. 
E soprattutto: “Chi non spera quello che non sem-
bra sperabile, non potrà scoprire la realtà, poiché la 
avrà fatta diventare qualcosa che non può essere 
trovato”. Chi non ha speranze... rimane immobile. 
Insomma: ciò che è decisivo è il tuo atteggia-
mento di fronte alla vita. Molto dipende da te. 

Facciamo esempi. 
Nei rapporti umani è decisiva la tua scelta di amare. 
Questo non deriva da buoni sentimenti intesi come 
emozioni psicologiche, ma da una decisione del 
cuore e della mente. Se voglio prestare empatia 
verso gli altri lo devo ricordare a me stesso ogni 
mattina. Mi eserciterò dunque a prestare attenzione, 
o a non lasciarmi ingabbiare dai miei pregiudizi.  
Il pregiudizio può derivare dall’esperienza, o dal:         
“si dice”, (nell’ambiente in cui vivo) o dall’ educazio-
ne che ho ricevuta: in fondo è una forma di difesa.                

Ma come cristiano devo essere 
consapevole dei miei pregiudi-
zi: pronto ad essere smentito 
quando la realtà mi mostra il 
contrario: come i bambini che 
sono disponibili allo stupore, al 
cambiare atteggiamento. 
Anche il desiderio di esporsi,     
di collaborare, di aiutare l’altro, raramente è frutto di 
una decisione isolata: ma piuttosto è frutto di un 
lavoro su di sè, di una scelta. Di uno stile di vita. 

Come dice papa Francesco:  

”Nella vita prega, fotografa, rifletti ed agisci”  
Prega: cioè abbi una speranza, una visione della 
vita. Chiedila al Signore, confrontati … 
Fotografa: cioè sappi vedere quello che gli altri non 
vedono. Renditi capace di osservare. 
Rifletti: organizza e pianifica con intelligenza.           
Agisci: opera con coraggio e decisione, magari non 
da solo, ma collaborando con gli altri ! 

Padre Michelini, in un suo video a commento 
all’enciclica papale “Laudato Sii” cita un esempio.     
Diceva: “Oggi viale Bagatti in Palazzolo è un posto 
godibile, bello e sereno, per tanta gente. Ma un 
tempo era una discarica. Un gruppo di cittadini,   
nutrito di ideali e speran-
ze, ha saputo vedere 
quello che altri non vede-
vano, ed agendo come 
gruppo compatto ha otte-
nuto dalle autorità, dopo 
un lungo lavoro, la nascita 
di un vero parco”.       
Così si  cambia il mondo. 

 
                                                                    

 Iniziativa        
culturale a cura 
delle parrocchie 

della città. 

 

E’ possibile         
vivere una                  

amicizia fra           
presone di           

religione                
diversa ? 

 
Ingresso libero. 

18 ottobre 2020     -      nel tempo di pandemia 

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/


Guardaroba:     apre solo su prenotazione. Per ritirare indumenti occorre telefonare in parrocchia . 
 

 

Buona Stampa: Sono in vendita in parrocchia il libro su don Silvio Galli e l’enciclica papale “Fratelli tutti”.  

EVENTI PARROCCHIALI 

Oratorio in tempo di COVID  
 

- Come si è attrezzato l’oratorio per garantire il        
    rispetto dei protocolli COVID?  
 

L’oratorio ha recepito le disposizioni in materia             
emanate dalla Curia, che si basano sui tre  
principi fondamentali: uso della mascherina,                   
distanziamento sociale e igienizzazione di  
mani e ambienti. In aggiunta, essendo un luogo 
privato aperto al pubblico, è richiesta la  
registrazione degli ingressi con misurazione della 
temperatura corporea; il registro degli ingressi è 
conservato per 15 giorni e comunicato alle autorità 
su loro richiesta qualora si verificasse un focolaio o  
positività di uno o più bambini o genitori . 
 

 

- Perché l’oratorio non è aperto per il gioco libero     
   come avviene nei parchi o giardini ?  
 

Le disposizioni ricevute dalla Curia vietano l’uso  
degli spazi e delle attrezzature per il gioco libero.  
Possono allenarsi in oratorio solo i  ragazzi e le        
ragazze che appartengono a società sportive che 
hanno in gestione gli spazi dell’oratorio e che appli-
cano i protocolli COVID previsti dalla federazione 
con responsabilità dell’allenatore e della società . 
- Sono un genitore, posso chiedere un’aula 
dell’oratorio per organizzare una festa ? 
No, la Curia vieta qualsiasi tipo di festa o ricevimen-
to. Anche la catechesi obbedisce ai criteri detti so-
pra. Ogni festa risulterebbe difficilmente gestibile. 

S. Messe festive:  Palazzolo ore 8.30  e  10.  Via Diaz: 11  e  18    -     Cassina Amata:  8 , 10  e  11.15. 
S. Messe feriali: Palazzolo ore 8.30: dal lunedì al venerdì. Ore 18 il lunedì e martedì. Prefestiva ore 18. 

Cassina Amata: ore 8 dal lunedì al venerdì. Ore 18 il giovedì e venerdì. Prefestiva ore 18. 
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18 ottobre               
Domenica                          

DEDICAZIONE. 

DUOMO 

 PALAZZOLO:           ore 15:   S. BATTESIMI.                                                           

 ORE 17 in oratorio:  incontro con don Gigi.                                                                   
                                     “In ritorno dal Camerun”  testimonianza missionaria.                                       

    ORE 18 in oratorio:    primo incontro per le II e III medie. 

 CASSINA AMATA:   ore 16:   S. BATTESIMI.                                                          

21   Mercoledì  CASSINA AMATA:   ore 20.30 confessioni genitori cresima 

22   Giovedì  PALAZZOLO:            ore 20.30 confessioni genitori cresima 

23    Venerdì 

 
 

     CASSINA AMATA:                                                                                             
 ORE 21 in chiesa parrocchiale :  incontro con Sara.                                                                   
                                     “In ritorno dalla Bolivia”  testimonianza missionaria.                                       

24    Sabato 

 In santuario S. CRESIME: ore 10.30  e 14.30 . Celebra Mons. Marino Mosconi  .                                    

Ore 17.30  Rosario missionario nelle due parrocchie.                                                               

Ore 20.30  Veglia Missionaria a Milano. 

25  Domenica     
   GIORNATA           

  MISSIONARIA 

  
 

    In santuario S. CRESIME:  ore 15 e 17.30. Celebra Mons.Vincenzo Di Mauro .                             

                                 E’ sospesa la Messa delle ore 18.                                                                           

Nelle due parrocchie nel pomeriggio :  animazione e vendita prodotti missionari. 

26    Lunedì  CASSINA A.   ore 20.30 da lunedì a mercoledì e venerdì  S. Rosario al cimitero .                                                                                  

29    Giovedì 
 CASSINA A.   ore 21 in parrocchia: Messa defunti dell'anno.                                     
                        Sospesa la Messa delle ore 18                                          

30    Venerdì 

  

        PALAZZOLO  ore 21 in Santuario via Diaz: Messa defunti dell'anno. 

31     Sabato 
   

     Si raccolgono le s. Messe per i defunti nelle due parrocchie. 

1  Domenica  

TUTTI I SANTI 

 PALAZZOLO E CASSINA A. Ore 15 vesperi. Preghiamo per i defunti.                              
                                            Non si potrà fare la processione al cimitero. 

 2     Lunedi   

                    
COMM.  DEFUNTI 

  

      PALAZZOLO:   orario messe:   8.30  -  21 .    Al cimitero ore 11.                        
 

 CASSINA AMATA:  orario messe:  8  -  21 .    Al cimitero ore 15.                        


