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All’inizio degli anni ’90 del secolo scorso il 

Vescovo Tonino Bello riprese l’espressione 

inglese “drop out” traducendola letteralmente 

con “caduti fuori”. Essendo don Tonino un uomo 

che amava parlare per immagini ecco come 

spiegava questa espressione: «Immaginate un 

carretto siciliano, stracolmo di arance, e tirato da 

un asino che arranca su per una salita. A ogni 

strattone, alcune arance ruzzolano per terra, e 

rotolando vanno a finire ai bordi della strada 

senza che nessuno le raccolga. I ragazzi si 

divertiranno a prenderle a calci, 

finché non saranno sfracellate sul 

marciapiedi. Ecco: drop out è una 

variabile linguistica del termine 

“emarginati”. Indica, insomma, il 

campionario assortito di coloro 

che, essendo ruzzolati giù per 

colpa loro o per cattiveria altrui, 

non sono più presi in 

considerazione da nessuno» 

(Tonino Bello, Pietre di scarto). 

Leggo queste parole e penso a tutti gli scartati 

della società. Più recentemente Papa Francesco 

ha parlato della “cultura dello scarto” che è stata 

promossa. «Gli esclusi non sono “sfruttati” ma 

rifiuti, avanzi» (Evangelii Gaudium, n. 53). 

Tonino Bello citava queste persone avendo in 

mente volti e nomi. «Drop out sei tu, Luigi, che 

forse dal carretto sei scivolato senza eccessiva 

colpa degli altri, per quel gusto morboso di 

sentirti vittima. Tant’è che hai rifiutato anche tutti 

i carretti di emergenza. Ora dormi alla stazione, 

vai accettando qualcosa per mangiare, e, quando 

ti lavi un fazzoletto sotto la fontana pubblica, ti 

guardi attorno come se fossi un ladro». 

Anch’io nel mio piccolo ho incontrato volti e 

storie che potrei citare. Negli anni di studio a 

Roma facevo il volontario presso il carcere di  

 

Rebibbia e ogni sabato e domenica ascoltavo i 

racconti di vite chiuse dentro una cella, ma con 

poche speranze di riscatto una volta terminata la 

pena. Qualcuno faceva dentro e fuori dal carcere 

e uno di questi, Gianluca, mi confidava che 

preferiva l’inverno in carcere, con un tetto e delle 

persone con cui parlare. 

Ma il motivo per cui questa settimana parlo dei 

drop out è perché anche Gesù ha vissuto la 

tremenda esperienza di essere “pietra di scarto”, 

ha dovuto attraversare la violenza omicida della 

croce. 

Negli Atti degli apostoli leggiamo: 

«Questo Gesù è la pietra, che è 

stata scartata da voi, costruttori, e 

che è diventata la pietra d’angolo» 

(At 4,11). 

Questa immagine mi dona un 

pizzico di speranza. Perché penso 

che il nostro Dio abbia in simpatia 

tutti i “caduti fuori”, gli scartati 

dalla società. A noi il compito di non arrenderci 

al fatto che ci possano essere persone inutili. 

Ogni vita ha senso anche se quest’ultimo non è 

sempre così evidente. 

Il compito di ogni insegnante dovrebbe essere 

ad esempio quello di aiutare il ragazzo che ha di 

fronte a scoprire i talenti che ci sono in lui e a 

dargli forza. Ogni anziano è portatore di una 

saggezza che non può essere gettata via come 

inutile e pedante. 

Ogni volto è riflesso del Dio che ci ha creato, 

anche se sfigurato del peso dei giorni. 

Guardiamo a Colui che oggi sorregge il senso 

del nostro vivere, Lui, pietra scartata e adesso 

testata d’angolo per l’eternità. 

 

Don Walter 

14 maggio 2023 

Ogni volto è riflesso 

del Dio che ci ha 

creato, anche se 

sfigurato del peso dei 

giorni 



 

SABATO 13 MAGGIO  

Oratorio di ACQUATE è aperto 

Dalle 14.00 alle 15.00 accoglienza; a seguire: 

gioco, preghiera e merenda. 

Sabato 27 maggio sarà l’ultimo dell’anno 

pastorale in cui ci sarà l’attività dell’oratorio 

al sabato per tutti i bambini e i ragazzi. 

 

 

MESE MARIANO 

Ogni sera alle 20.30 Santo Rosario presso la 

Grotta. Ogni giovedì sera al Santo Rosario 

Seguirà la Santa Messa. 

-Sabato 13: pellegrinaggio cittadino (vedi 

avviso) 

-Mercoledì 17: S. Rosario con i bambini degli 

asili “Nava” e “Piloni”. 

-Sabato 20: S. Rosario con le Memores Domini. 

-Martedì 23: S. Rosario con i preadolescenti 

della CP. 

-Giovedì 25: S. Rosario e S. Messa con i 

bambini della Prima Comunione.  

-Venerdì 26: S. Rosario sulle orme della Beata 

Lucia Ripamonti. 

-Mercoledì 31: solenne chiusura del mese 

mariano. 

 

 

SABATO 13 MAGGIO 

Madonna di Fatima 

La comunità pastorale B. V. di Lourdes invita la 

città di Lecco al pellegrinaggio mariano presso il 

Santuario di Acquate.  

Ritrovo ore 20.45 al campo di Movedo, in Via 

Montessori, al sagrato di Acquate. Partenza ore 

21.00. 

 

 

LUNEDÌ 15 MAGGIO  

Prosegue il corso animatori con il 

Decanato 

Dalle 18.30 alle 20.00 presso Oratorio di San 

Nicolò in preparazione all'Oratorio Estivo. 

 

 

MARTEDÌ 16 MAGGIO  

Incontro preadolescenti  

Dalle 17.15 alle 18.15 (sono sospesi i compiti 

dalle 15.00). 

VENERDÌ 19 MAGGIO  

Gruppi di spiritualità familiare 

Ore 20.45 incontro di verifica del percorso di 

quest'anno ad Acquate con don Cristiano e don 

Walter. 

 

 

VENERDI 19 MAGGIO 

Beate Vincenza Gerosa e Bartolomea 

Capitanio 

Festa delle Suore di Maria Bambina ad Olate 

Ore 7.30 Santa Messa solenne 

Ore 2030 recita del SANTO ROSARIO  

Tutta la Comunità Pastorale è invitata a pregare 

per le Suore di Maria Bambina nel giorno della 

loro festa liturgica. 

 

 

LUNEDÌ 22 MAGGIO 

Età d’oro. Pellegrinaggio al Santuario di 

Crea (Alessandria).  

PARTENZA: ore 7.00 

RIENTRO previsto per le 19.00 

COSTO COMPLESSIVO: 50 € 

 

Verrà celebrata la Santa Messa (ore 11.00), a 

seguire visita libera alle cappelle, pranzo al 

ristorante. 

ISCRIZIONI: a Olate presso don Francesco; ad 

Acquate e Bonacina presso la sacristia in orario 

delle celebrazioni. 

In fondo a ciascuna delle Chiese troverete il 

modulo che va compilato e consegnato al 

momento dell’iscrizione versando la CAPARRA 

di 10€. 

Per informazioni: Maria Grazia 340 417 4723 

 

 

OFFERTA STRAORDINARIA PARROCCHIE 

 

-Olate 593,40 € 

-Bonacina 403,66 € 

-Acquate 1.376,85 € 

 

Grazie di cuore a tutti per la generosità! 

 

 

 

 



 

ESTATE 2023 

MONTAGNA 

Le iscrizioni per il PRIMO ed il TERZO turno sono 

CHIUSE.  

C’è ancora qualche posto per il SECONDO. 

 

ORATORIO ESTIVO 

Anche quest’anno proporremo l’iniziativa 

dell’Oratorio Estivo per bambini, ragazzi e 

adolescenti della Comunità Pastorale o che 

hanno frequentato la Catechesi durante l’anno 

nella nostra C.P. 

Le iscrizioni per la TERZA settimana di maggio 

(che, dati i numeri di iscritti fino ad ora raccolti, 

potrebbe essere l’ULTIMA) saranno:   

MERCOLEDI 17 dalle 15.00 alle 18.00  

VENERDI 19 dalle 15.00 alle 18.00. 

Il modulo di iscrizione (allegato 1 e 2) da 

consegnare in segreteria presso l’Oratorio di 

Acquate (Primo piano) sono disponibili nel sito 

della C.P. Anche l’IBAN per il pagamento con 

bonifico è nel sito della C.P. 

VOLONTARI: per chi fosse disponibile a dare 

una mano per l’Oratorio Estivo contatti Barbara 

Pomi (339 6196948). 

 

 

SCIGALOTT D'OR 2023 

Quest'anno sarà dal 6 al 17 settembre. 

Per chi volesse dare una mano 

nell'organizzazione, come responsabile di 

contrada, per i lavori manuali o nella cucina può 

contattare Corti Francesco: 340 277 3510 

oppure Riva Giancarlo: 391 494 0842 

CERCASI ragazzi e bambini per la coreografia 

della serata inaugurale, 6 settembre ore 21.00. 

Le prove saranno alla fine dell’estate. Fin da ora 

chi fosse interessato può contattare Binda Anna: 

333 1847155. 

 

 

 

L'ORATORIO ESTIVO 2023 È  

«TUXTUTTI - E CHI È MIO PROSSIMO?» 
 

Nel prossimo Oratorio estivo accompagneremo bambini e ragazzi a 

prendersi cura gli uni degli altri, da protagonisti, con un "Tu" che si 

mette in gioco, avendo come modello il Signore Gesù. Lui è il Buon 

Samaritano che si abbassa a fasciare le nostre ferite, si fa carico delle 

nostre sofferenze e dimostra il suo grande amore con 

sovrabbondanza. Ecco l'esempio che risponde alla domanda: "e chi 

è mio prossimo?". Di fronte a un modello così - al modello del dono 

per eccellenza - ciascuno si scoprirà di poter essere importante X 

l'altro, senza distinzioni... perché "mio prossimo" è chiunque incontro 

nel mio cammino, lo sono "Tutti"! TuXTutti! è quell'invito a farsi dono 

per gli altri secondo il comandamento dell'amore, giocato ed 

esercitato nelle calde giornate dell'Oratorio estivo, ma ancora di più 

nella cura che ciascuno imparerà a dare agli altri, nei gesti quotidiani della sua vita. 

Anche negli Oratori della nostra Comunità Pastorale - con l'aiuto degli animatori e di alcuni giovani, degli 

adulti disponibili a dare una mano, di don Walter, il nostro seminarista Gianluca e suor Cristina - 

cercheremo di vivere questo insegnamento di Gesù con i ragazzi che condivideranno questa avventura. 

 

 

CARITAS COMUNITÀ PASTORALE 

ACQUATE – OLATE - BONACINA 

È attivo il punto d'ascolto della Caritas telefonando  

al numero 351 8457718. 



 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Sabato 13    Beata Vergine di Fatima - Rivista Scarp de Tenis 
   Ss. Messe: Acquate SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE ore 18.00; Bonacina 17.00;     
      Olate 7.30 (Suore di M.B.) – 18.00  

  Dalle 14.00 alle 17.30 è aperto oratorio di Acquate 
  Ore 21.00 Pellegrinaggio mariano decanale alla grotta Madonna di Lourdes (vedi 

avviso) 

 

DOMENICA 14 VI Domenica di Pasqua – Rivista Scarp de Tenis  

 Ss. Messe: Acquate 8.00 – 10.00 - 18.00; Olate 8.30 - 10.30;  

 Bonacina SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE ore 11.00 - 18.00;  

 Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 

 

Lunedì 15 Ss. Messe: Olate 8.30; Bonacina 18.00; Acquate 18.00  

 Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 

 
Martedì 16   Ss. Messe: Olate 7.30 (suore di M.B.) - 18.00; Bonacina 9.00; Acquate 9.00 
   Dalle 10.15 alle 14.00 Diaconia a Bonacina 
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Mercoledì 17  Ss. Messe: Olate 8.30; Acquate 18.00; Bonacina 20.30 S. Messa in via Movedo 44 
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Giovedì 18   ASCENSIONE DEL SIGNORE 
   Ss. Messe: Bonacina 18.00; Olate 7.30 (suore di M.B.) – 17.00 ADORAZIONE a seguire  
      Santa Messa 18.00 

  Ore 20.30 Santo Rosario e a seguire Santa Messa presso grotta B.V. di Lourdes  
  (NON in Chiesa ad Acquate) 

 
Venerdì 19  Beate Vincenza Gerosa e Bartolomea Capitanio (suore Maria Bambina – vedi avviso) 
  Ss. Messe: Olate: ore 7.30 (Suore M.B.) – 18.00; Bonacina 9.00; Acquate 18.00  
  Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Sabato 20  Ss. Messe: Acquate 18.00; Bonacina 17.00; Olate 7.30 (Suore di M.B.) – 15.30 

matrimonio - ORE 18.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE   
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 

 

DOMENICA 21 DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE - VII Domenica di Pasqua – Progetto Decima 

Ss. Messe: Acquate 8.00 – ORE 10.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE – 15.00 

Battesimi - 18.00; Olate 8.30 - 10.30; Bonacina 11.00 - 18.00;  

 Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 

 

 

 

CONTATTI 

Don Walter Magnoni: 339 1645740 – walter.magnoni@unicatt.it; 

Don Marco Tenderini: 338 6579230 – diemmeti@gmail.com; 

Don Francesco Grasselli: 0341 498282 

Don Luciano Spreafico: 335 6838224 – donluciano_spreafico@libero.it; 

Suor Cristina Conci: 338 4311352 – cristinaconci70.cc@gmail.com 

Web: www.cpbeataverginedilourdes.it Instagram: @c.p.beata_vergine_di_lourdes 
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