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ria» racconta. La decisione «è ma-
turata a partire dall’esperienza
della GMG di Cracovia nel 2016,
poi pian piano nelle varie espe-
rienze in oratorio, con i ragazzi.
Intuivo ciò che mi faceva stare be-
ne, mi faceva portare frutto, mi fa-
ceva sentire a casa». Da lì, un cam-
mino di discernimento l’ha infine
condotto alle porte di Venegono.

Andrea è cresciuto all’oratorio
di San Maurizio, da cui «sono usci-
to per un po’ durante l’adolescen-
za per poi tornarci grazie all’invito
di un amico. Con il tempo è arriva-
to anche il desiderio educativo».
Nella Comunità pastorale Beata
Vergine del Rosario di Vimercate e
Burago è conosciuto anche a Ore-
no, dove lo scorso anno ha affian-
cato gli animatori. Oltre all’impe-
gno nei confronti dei più piccoli,
ha frequentato le proposte dedi-
cate ai giovani della comunità. 

Il percorso che Andrea intra-
prenderà da giovedì 12 settembre
avrà durata di 7 anni, uno in più
rispetto al percorso classico per
assimilare le basi del pensiero fi-
losofico e delle lingue e culture
classiche. n F.Sig.

in giugno quando, presso il noso-
comio meratese, è stato accompa-
gnato nella celebrazione eucaristi-
ca per il 40esimo dal coro della par-
rocchia Santi Giacomo e Cristoforo.

Per quanto riguarda gli altri ap-
puntamenti della Festa della Ma-
donna Addolorata, inizierà venerdì
alle 20.30 con la celebrazione della
messa in parrocchia. Sabato con-
fessioni dalle 15 alle 17; alle 20 
messa sul sagrato dell’Addolorata,
poi un momento di festa per cui si 
chiede la collaborazione di tutti 
(preparando qualche torta da con-
dividere). Domenica 15, oltre alle 
già citate iniziative pensate per 
don Biagio, rosario alle 15.30. Infi-
ne, lunedì 16 alle 20.30 si chiuderà 
con una messa all’Addolorata in 
memoria di tutti i defunti della 
parrocchia. n F.Sig.

meo (fino alle 12, poi dalle 14.30
alle 17.30). 

Nella giornata, nuovi labora-
tori per bimbi dedicati agli “Ami-
ci impollinatori” e ai “Timbri di
patate”. Per tutti, dalle 10.30 alle
12 presso gli Orti ci saranno indi-
cazioni pratiche su come fare
l’orto. Alle 10 inizieranno attivi-
tà in oratorio: torneo di green
volley, gonfiabili e altro. 

Da non perdere la presenta-
zione del libro “Beato Amedeo”
di Massimo Elli (ore 18, corte San
Carlo) e lo spettacolo di benefi-
cenza a cura dell’associazione
Claudio Colombo onlus (ore 21,
Corte Rustica). Alle 21, in piazza
San Michele MT Live; spettacolo
anche presso Al Basell. Pro-
gramma completo su
cco.re. n F.Sig.

tizzate, non sarà mai sostitutivo. 
Ma può essere di aiuto e propedeu-
tico all’incontro». 

Non è la prima volta che la par-
rocchia di San Maurizio fa leva sui 
contemporanei strumenti tecnolo-
gici per arrivare dritta alla comuni-
tà. Già da tempo è infatti online un 
altro form, facilmente rintracciabi-
le sul sito parrocchiale (iqt.it, sezio-
ne San Maurizio), dal titolo “Un pre-
te per chiacchierar”. Vale a dire un 
modo immediato e semplice per 
mettersi in contatto con don Mi-
chele. Le opzioni messe a disposi-
zione dal sacerdote sono diverse: 
“incontro in parrocchia”, “invito a 
casa”, “passeggiata (tempo permet-
tendo)”, “un caffè”, “una telefona-
ta”. n 

SAN MAURIZIO Un gruppo di fedeli fa proprie le intenzioni 

Vuoi che preghi per te? 
Lo puoi chiedere on line
di Federica Signorini 

Nell’epoca degli internauti, 
quella a internet non è la sola con-
nessione che si va cercando. Acca-
de infatti che la Chiesa faccia un 
passo online per arrivare dritta alle
persone e alla comunità. È di recen-
te apparso sul sito internet della 
parrocchia di San Maurizio il form 
“Pregate per me – ministero di in-
tercessione parrocchiale”. 

Il sottotitolo spiega bene: “Fra-
telli e sorelle della comunità prega-
no per te e per le tue intenzioni”. 
Chiunque può accedervi e mettere 
nero su bianco una richiesta di pre-
ghiera “per qualcuno, per una situa-
zione che ti sta a cuore, per ringra-
ziare il Signore per qualsiasi moti-
vo”. Una volta completata la ma-
scherina online, “le tue richieste o 
proposte di preghiera verranno 
presentate al Signore nella preghie-
ra di lode, adorazione e intercessio-
ne da un gruppo di fratelli e sorelle 
del ministero di preghiera della no-
stra parrocchia”. Chiaramente, l’in-
vito è aperto (ma non obbligatorio):
in concreto, la preghiera contem-
plativa è ogni terzo giovedì del me-
se, ore 21 in chiesa Cardinal Ferrari,
entrando da via Pergolesi.

Il presupposto è che «la comuni-
tà cristiana è chiamata a “mettersi 
in mezzo”, all’intercessione sia a li-
vello orizzontale, tra la gente, sia a 
livello verticale» spiega don Miche-
le Di Nunzio, vicario della parroc-
chia di San Maurizio nella comuni-
tà pastorale Beata Vergine del Ro-
sario di Vimercate e Burago: «Ab-
biamo pensato di entrare in dialogo
anche attraverso uno strumento di
comunicazione che non è tipico, ma
è tipico del nostro tempo – prose-
gue -. Perché non farlo? In questo 
modo valorizziamo ciò che arriva 

dai luoghi in cui la persona si collo-
ca oggi. Oggi internet e i social sono
la nuova “agorà”, la nuova piazza 
dove esistono relazioni. E lì, dove ci
sono relazioni e umano, la Chiesa 
c’è. Guarda quel luogo con partico-
lare simpatia perché è uno di quelli
in cui l’umano fiorisce». Senza ne-
gare luci e ombre dell’epoca del-
l’iperconnessione, «il contatto onli-
ne, oggi che anche le relazioni in-
formali sono sempre più informa-

La prima pagina del form da compilare on line per Foto Signorini

«
Don Michele: «Entrare 

in comunicazione 

con nuovi strumenti»

Andrea Swich, 23 anni
entra in seminario:
«Vivere a pieno la vita»

La parrocchia di San Maurizio
fa festa per Andrea Swich, che
giovedì entrerà nel seminario dio-
cesano di Venegono Inferiore. Do-
mani, durante la messa delle
18.30, “pregheremo per lui, per la
sua famiglia, per le vocazioni al
servizio della comunità”, avvisa la
parrocchia.

Il 23enne, cresciuto nel quar-
tiere di San Maurizio, ha indivi-
duato il sacerdozio quale scelta
vocazionale e spiega: «Non è nulla
di straordinario o lontano. Ciascu-
no ha la propria vocazione, anche
chi non decide per il presbiterato.
Credo che l’invito per tutti sia do-
mandarsi quale sia il bene per se
stessi, chiedersi se gli altri esisto-
no nella nostra vita e infine ren-
dersi conto di essere inseriti in
un’ottica più grande. Allora la
scelta vocazionale è un orientarsi
per vivere a pieno la vita». Ciascu-
no a modo suo, ma nel suo caso
giocandosi il tutto per tutto.

Dopo il diploma all’istituto Ein-
stein e l’avvio degli studi in Fisio-
terapia all’Università degli Studi
di Milano, «ho scelto di entrare in
seminario rileggendo la mia sto-

SAN MAURIZIO Da giovedì a Venegono

An drea Swich

ORENO I programmi di oggi e domani tra cucina, musica, giochi e cultura

È partita “Aspettando la sagra”
Protagonista sempre la patata bianca 

Motori accesi da ieri per la
kermesse “Aspettando la Sagra
della Patata”, che spezza l’attesa
(e la fame) tra una Sagra e l’altra
avrà – comunque – la “Bianca”
come protagonista dei punti ri-
storo allestiti in frazione. Tutto
attorno, numerosi sono gli even-
ti in programma.

Oggi e domani, dalle 9 alle 24
resterà allestito un mercatino di
hobbystica, sapori e artisti nel
centro storico.

Oggi, i bambini potranno
mettere le mani in pasta grazie a
laboratori a scelta: “Dipingiamo
con i colori naturali” e “Il mio se-
menzario”. Sempre oggi, alle 10
aprirà l’area bimbi nel parcheg-
gio di via Madonna, dalle 15 alle
20 ci sarà la possibilità di visita-
re la mostra al convento di San

Francesco “Genio e talento. Noi
come Leonardo” che raccoglie i
lavori della scuola media Saltini;
dalle 15 alle 17 nei sentieri del-
l’ex parco della Cavallera sarà
possibile andare alla scoperta
dell’agricoltura orenese (anche
domani, stessa ora).

 Dalle 16 gonfiabili in orato-
rio, mentre alle 18 al convento ci
sarà una conferenza su Giangia-
como Caprotti tenuta da Elisa-
betta Sangalli. Il cabaret di Mi-
chele Batta inizierà alle 20.45 in
piazza San Michele, seguito dal
tributo a Renato Zero a cura de-
gli Icaro. Serate musicali anche
in oratorio e Al Basell.

Guardando a domani, la gior-
nata inizia alle 10 con visite gui-
date agli affreschi del Quattro-
cento al casino di Caccia Borro-

In occasione della festa della 
Madonna Addolorata, la parroc-
chia di Oldaniga e Ruginello cele-
bra anche il 40esimo anniversario
di ordinazione di don Biagio Fuma-
galli. Il sacerdote è stato alla guida
della parrocchia dedicata ai Santi 
Giacomo e Cristoforo per 12 anni, 
prima del trasferimento presso 
l’ospedale Mandic di Merate, dove
presta servizio come cappellano 
dal 2010. Il momento dedicato ai 
festeggiamenti per don Biagio 
coinciderà con la messa da lui cele-
brata domenica 15 alle 10.30 in 
chiesa parrocchiale; a seguire un 
aperitivo in oratorio e poi, sempre 
qui, un pranzo di fraternità (iscri-
zioni al bar entro il 12 settembre). 

Don Biagio, originario di Castel-
lo Brianza, ha già trovato la vici-
nanza della comunità di Ruginello

RUGINELLO Si comincia venerdì sera con la messa

Festa dell’Addolorata
col 40esimo di don Biagio
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