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Uno dei due si chiamava Clèopa, l’altro resta 

ignoto e qualche commentatore sostiene che 

potrebbe avere il nome di ognuno di noi. I due 

discepoli di Emmaus sono i protagonisti di una 

delle pagine più affascinanti di tutto il Vangelo, 

uno degli episodi da tutti conosciuti, ma che ogni 

volta ha la forza di farci sentire la bellezza 

dell’incontro con Gesù e di come non sia così 

scontato riconoscerlo. Gesù era un Maestro che 

amava camminare per le strade, si muoveva a 

piedi, incontrava, chiamava, 

guariva, raccontava. Il suo 

ministero era decisamente 

itinerante e a me piace 

pensarlo come un pellegrino 

dal passo leggero, dallo 

sguardo penetrante e dalla 

parola capace di dare senso 

alla vita delle donne e degli 

uomini che incrociava sul suo cammino. Clèopa e 

l’altro discepolo erano partiti da Gerusalemme 

col volto triste e il cuore pesante. La morte di 

Gesù era stata per loro un colpo troppo 

doloroso. La speranza delusa aveva sottratto 

energie e voglia di vivere. Leggo questa pagina 

e penso ai volti di persone incontrate che mi 

hanno narrato dinamiche simili. La morte 

improvvisa di un caro, malattie invalidanti, ferite 

negli affetti, delusioni lavorative che portano alla 

perdita della gioia e al dover ripensare da capo 

le proprie esistenze. Gesù si affianca sulla strada, 

cammina coi discepoli, si mette in ascolto, 

costruisce con pazienza un clima di confidenza 

che fa da premessa al banchetto finale dove 

avviene il riconoscimento. Mentre si cammina 

non ci si guarda in faccia: il movimento e lo 

sguardo in avanti facilitano la parola confidente. 

Alcuni dei dialoghi più profondi li ho vissuti 

camminando. Da giovane prete vivevo vicino a  

 

una grande piazza e passavo ogni giorno un po' 

di tempo a passeggiare per quella piazza 

ascoltando soprattutto adolescenti e giovani. Qui 

a Lecco porto nel cuore alcuni dialoghi fatti 

camminando sui monti. Qualcuno mi ha 

raccontato pezzi di vita, paure e attese. Così non 

mi è difficile immaginare quel giorno quando i 

due discepoli incontrarono quello sconosciuto 

che, dopo averli ascoltati, iniziò ad accendere in 

loro un desiderio d’infinito. I due erano come 

prigionieri delle proprie 

opinioni. Quello che loro 

raccontavano, anche nei 

dettagli, alla fine assumeva il 

tono di un necrologio senza 

speranza. Lo sconosciuto che 

camminava con loro invece 

sapeva rileggere i fatti 

facendo di nuovo ardere il 

loro cuore. Mentre Emmaus si faceva vicina, le 

parole dello straniero divenivano balsamo sulle 

loro ferite. Perché non tutte le parole sono uguali 

e in quelle che i due ascoltavano c’era una verità 

che man mano veniva a galla, dando luci nuove 

al buio dei loro occhi. Un giorno David Maria 

Turoldo in un libro dal titolo “Neanche Dio può 

stare solo”, ha sintetizzato in alcuni versi il senso 

di questo incontro tra Gesù e i due di Emmaus: 

«Mentre il sole già volge al declino/ sei ancora il 

viandante che spiega/ le scritture e ci dona 

ristoro/ con il pane spezzato in silenzio. Cuore e 

mente illumina ancora/ perché vediamo sempre 

il tuo volto/ e comprendiamo come il tuo amore/ 

ci raggiunge e ci spinge più al largo». 

Riconoscere Gesù che ci cammina a fianco è una 

grazia che ridona vigore al passo deluso. 

 

Don Walter 

21 maggio 2023 

Riconoscere Gesù che ci 

cammina a fianco è una 

grazia che ridona vigore al 

passo deluso 



 

SABATO 20 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 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 ore 20.30 ROSARIO e SANTA MESSA. 

 

 

LUNEDÌ 22 MAGGIO  

Prosegue il corso animatori ad Acquate 

Dalle 18.30 alle 20.00 presso Oratorio di 

Acquate in preparazione all'Oratorio Estivo.  

Ci sarà anche la cena insieme. 

 

 

LUNEDÌ 22 MAGGIO 

Età d’oro. Pellegrinaggio al Santuario di 

Crea (Alessandria).  

SOSPESO PER MANCANZA DI ADESIONI 

 

 

MARTEDÌ 23 MAGGIO  

ULTIMO incontro preadolescenti  

Ore 19.00 CENA al sacco in oratorio ad Acquate 

e alle ore 20.00 andiamo alla grotta di Lourdes 

per la recita del ROSARIO. 

Sono invitati anche tutti i genitori dei preado. 

(Per chi ce l’ha, porti la corona del Rosario) 

 

 

...Nella” Laudato Sii week” 

 

MARTEDÌ 23 MAGGIO  

“Cibo, economia, ecologia. Cambiare si 

può” 

Ore 21.00 Incontro con Gaël Giraud e Carlo 

Petrini, autori del libro ‘Il gusto di cambiare’ 

A Lecco Sala Ticozzi - Via Giuseppe Ongania 4 

 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO  

Proiezione del film:  

“The Letter: un messaggio per la nostra 

Terra” 

Ore 21.00. In collegamento suor Alessandra 

Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio 

dello Sviluppo Umano Integrale.  

Introduce e modera don Walter Magnoni. 

A Lecco presso il Cinema Aquilone, via Parini 16 

 

 

Le Associazioni e i Movimenti ecclesiali di 

Lecco organizzano due eventi:  

 

VENERDÌ 26 MAGGIO  

Veglia di Pentecoste  

Intervento di mons. Francesco Braschi,  

Dottore Biblioteca Ambrosiana,  

Commissione Ecumenica Diocesana 

Ore 21 a Lecco, Chiesa di San Giuseppe al 

Caleotto, via F. Baracca 4. 

 

LUNEDÌ 5 GIUGNO  

‘‘Fratello universale’’ 

La vita di Charles de Foucauld 

Musiche di Frédéric Chopin 

Al pianoforte: don Carlo Josè Seno 

Ore 21.00 a Lecco, Auditorium Casa 

dell'Economia, via Tonale 30. 

 

 

ESTATE 2023 

 

Montagna 

Le iscrizioni per il PRIMO ed il TERZO 

turno sono CHIUSE.  

C’è ancora qualche posto per il SECONDO. 

 

 



 

Oratorio estivo 

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE. 

Per INFO rivolgersi a don Walter o suor Cristina. 

Siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni 

perché abbiamo raggiunto 300 ragazzi iscritti 

più 90 animatori; chiediamo agli adulti che lo 

desiderano di dare una mano nel gestire i due 

oratori, di Acquate ed Olate dove si svolgerà 

l’attività dell’Oratorio Estivo.  

VOLONTARI: per chi fosse disponibile 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, il seminarista 

Luca che presto conosceremo e suor Cristina - cercheremo di vivere questo insegnamento di Gesù 

con i ragazzi che condivideranno questa avventura. 

 

Durante le 4 settimane di Oratorio Estivo dal LUNEDI al VENERDI gli orari delle Sante Messe ad 

Acquate saranno celebrate alle ore 8.00 (solo al Giovedi rimane alle 20.30). 

 

 

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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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Sabato 20  S. Bernardino da Siena 
  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 

 

Lunedì 22 S. Rita da Cascia 

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

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

 
Martedì 23   S. Beda Venerabile 
   Ss. Messe: Olate 7.30 (suore di M.B.) - 18.00; Bonacina 9.00; Acquate 9.00 
   Dalle 10.00 alle 14.00 Diaconia a Olate 
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Mercoledì 24  S. Gregorio VII 
   Ss. Messe: Olate 8.30; Acquate 18.00; Bonacina 20.30 S. Messa in via Luera 36 
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Giovedì 25    S. Dionigi 
   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 26  S. Filippo Neri 
  Ss. Messe: Olate: ore 7.30 (Suore M.B.) – 15.00 matrimonio – 18.00; Bonacina 9.00; 

Acquate 18.00  
  Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 
 
Sabato 27  S. Agostino di Canterbury 
  Ss. Messe: Acquate 18.00; Bonacina 17.00; Olate 7.30 (Suore di M.B.) – 18.00 
   Ore 20.30 Santo Rosario presso grotta B.V. di Lourdes 

 

DOMENICA 28 PENTECOSTE 

Ss. Messe: Acquate 8.00 – 10.00 - 18.00; Olate 8.30 - 10.30; Bonacina 11.00 - 18.00;  

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

 

 

 

CARITAS COMUNITÀ PASTORALE 

ACQUATE – OLATE - BONACINA 

È attivo il punto d'ascolto della Caritas telefonando  

al numero 351 8457718. 


