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La voce 
della Parrocchia 

 
Graffignana-Periodico  

Informativo di Vita Parrocchiale 
 

Domenica 21 Marzo 2021 - N°04/2021 

.
Via Castello, 1 - 26813 GRAFFIGNANA (LO) 

Cel. Parroco 345-9328263 - e-mail: gattobianco55@alice.it 

Don Peppino Bertoglio: 334-3306028 – Padre Francesco Bergomi: 340-7638348 

Tel. Oratorio 0371-88074 - Tel. Scuola Materna 328-1715224 

info@parrocchiadigraffignana.it - www.parrocchiadigraffignana.it 

LA GIOIA DEL SIGNORE È LA NOSTRA FORZA 
 

La pandemia purtroppo ha sconvolto la nostra vita in ogni aspetto, compreso quello della vita di fede. All’inizio ci 

ha colto impreparati: si è fatto ampio ricorso al digitale per garantire la Messa “a distanza” ma anche qualche 

momento di riflessione e di preghiera. A risentirne pesantemente è stata anche la formazione dei ragazzi, anche 

dopo l’emergenza iniziale. 

L’alternarsi, in questi ultimi mesi, di zona rossa, arancione e gialla ha reso difficile programmare qualsiasi cosa; le 

famiglie spesso non mandano i figli a Messa e al catechismo (eppure gli stessi figli vanno a scuola tutta la settimana, 

per lunghe ore: perché a Messa e catechismo no?), convinti che “tanto si può fare online”, e gli stessi catechisti si 

muovono in ordine un po’ sparso, tra chi fa venire i ragazzi in presenza ogni due settimane, chi fa direttamente 

tutto su piattaforma… e tra queste difficoltà, davanti alle quali ci si destreggia come si può per rispettare le norme 

sanitarie, arrivano le “scadenze”: prime Comunioni, Cresime… appuntamenti che le parrocchie affrontano con 

criteri (necessariamente) diversi, in base a situazioni e a possibilità. 

Ne ha parlato papa Francesco in una bella meditazione mattutina il 3 maggio 2018, che suggerirei di andare a 

rileggere: sottolinea che “la vera fede si trasmette sempre in dialetto: il dialetti dell’amore, della famiglia, della casa, 

quello che si capisce nell’aria”. Allora il “problema” può diventare una risorsa... se a porsi la questione sono i 

genitori, spesso presi del lavoro e da altre preoccupazioni. Chiediamoci: come si vive le fede in famiglia? Come la 

si tiene viva, come la si coltiva? Come adulti siamo troppo abituati a “consumare” Messe per chiederci se esistano 

anche le altre “fonti” complementari per alimentare la fede e modalità più “laiche” e domestiche. Non si può 

demandare tutto all’ora di catechismo: proprio i genitori sono invece le persone più adatte per rispondere in modo 

semplice, amorevole, alle domande dei figli, anche per le cose di fede. 

Non dobbiamo dimenticare che è proprio la famiglia il canale naturale 

da riattivare per la trasmissione della fede ai bambini! La Bibbia stessa ci 

ricorda il ruolo della “catechesi domestica” dei genitori (Deuteronomio 

6,6-7.20), la testimonianza di fede di mamma e nonne (2 Maccabei 7; 2 

Timoteo 1,5). Quello evocato da questi passi è uno scenario familiare, 

“informale”, dove sono i genitori a “passare” ai figli il loro vissuto. 

La sfida per la parrocchia e per i genitori, allora, ritengo sia quella di 

provare a coinvolgere i genitori in semplici iniziative e di formazione 

sull’essenziale della nostra fede, in piccoli gruppi: partendo magari da 

qualche brano del Vangelo (le parabole della misericordia, il buon 

samaritano…), da qualche spunto per riscoprire il senso dei sacramenti… 

I bambini, poi, non hanno bisogno di lunghe spiegazioni, ma di cose 

sentite, vere, di fede calata nella vita. Sicuramente la fantasia pastorale 

deve osare e sperimentare, senza timore. Forse le cose non saranno “perfette”: ma anche questo è una Chiesa in 

uscita, missionaria: forse un po’ ammaccata, ma che dà segni di vitalità. E soprattutto di speranza, in tempi che 

come non mai rischiano di alimentare inerzia e rassegnazione. 

La gioia del Signore Risorto è … nonostante tutto … la nostra forza… da sempre. A tutti Auguri! Don Gigi 
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Settimana Santa 

Giovedì Santo 1 Aprile 

 S. Messa in Coena Domini – ore 20.30 

 Preghiera silenziosa - Adorazione fino alle 21.50 

Venerdì Santo 2 Aprile 

 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale ore 15.00 

 Azione Liturgica-La passione del Signore Chiesa Parrocchiale ore 20.30 

Sabato Santo 3 Aprile 

 Mattino - Silenzio e preghiera 

Veglia Pasquale 

 Ore 20.15 – Sagrato: Benedizione del Fuoco - Liturgia della Parola -  

       Liturgia Battesimale – Liturgia Eucaristica  

Pasqua di Risurrezione 4 Aprile 

 Sante Messe – ore 08.00, 11.00 e 18.00 

 

Confessioni Mercoledì 31 Marzo – dalle 16.00 e dalle 20.30 

 Sabato Santo 3 aprile – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

Comunione Martedì 30 e Mercoledì 31 marzo (solo su richiesta a causa delle restrizioni 345 932 8263) 

agli Ammalati 

 

Le Palme 

Domenica 28 Marzo – ore 11.00 

 

S. Messa con benedizione dell’ulivo. 

 

Quest’anno a causa delle restrizioni, non ci sarà alcuna processione, né 

benedizione di rami di ulivo. 

 

Al termine della messa, verranno distribuite singolarmente delle buste contenenti 

l’ulivo benedetto. 

Quaresima di Carità 

Domenica 14 Marzo 

Giornata per la carità della Diocesi a favore del progetto CARITAS Lodigiana di ampliamento dei posti letto per senza 

fissa dimora, offerte raccolte €300,00 

Domenica 21 Marzo 

 La promozione dei prodotti della comunità il Gabbiano è rinviata 

Domenica 18 Aprile 

 Un Geranio per la Lotta contro i Tumori (LILT) – da confermare 

Generosità  

Buone Evasioni 

 un vangelo per gli ospiti della casa circondariale di lodi: copie donate 72. 

 

Sostituzione e potenziamento dell’illuminazione della Chiesa 

 un grazie a chi vorrà contribuire per la spesa sostenuta della sostituzione e messa a norma di 12 fari a led (€3500) 

 

Tinteggiatura e Restauro 

 un grazie a chi vorrà contribuire per la tinteggiatura delle pareti ammalorate dall’umidità 

 e al restauro prossimo della grotta della Madonna di Lourdess 
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SUFFRAGI 
SABATO 20 MARZO 18.00 S.M. CAIMI – GRANATA – CROTTI - RIVOLTA 

  S.M. VIDALI – BONOMI - S.M. BECCHI MARCO 

  S.M. BORROMEO CESARINA E FAM. SORO 

  S.M. BARUFFI GIACOMINA E PIERINA 

  S.M. GRANATA – BASSI - S.M. GROSSI GIUSEPPE 

DOMENICA 21 MARZO 08.00 S.M. PER LA COMUNITÀ 

 11.00 S.M. CHIESA ANGELO – LUIGI – MAZZOLA VITTORIA 

  S.M. CODECASA LAURA – POZZONI 

  S.M. FRIGOLI MARIO – GIUSEPPINA - ORSINI GOTTARDA 

  S.M. BERGOMI – NEGRI - RAGGI 

 18.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

LUNEDÌ 22 MARZO 09.00 S.M. ZANARDI ANGELO – ANGELA - NATALINO 

MARTEDÌ 23 MARZO 09.00 S.M. MASCHERONI DON ANTONIO – CARLO - GEROLAMO  

     MARGHERITA (LEGATO) - S.M. CORSI – MUZZI E ANTONIO 

MERCOLEDÌ 24 MARZO 09.00 S.M. PER MISSIONARI MARTIRI 

GIOVEDÌ 25 MARZO 09.00 S.M. BIAVASCHI ROBERTO 

  20.45 S.M. DEF. UGGERI – BOTTI - BERNOCCHI 

VENERDÌ 26 MARZO 09.00 S.M. FAVALLI – PEZZIA (LEGATO) 

SABATO 27 MARZO 18.00 S.M. BARDONI GIUSEPPE - S.M. ROVEDA GIANNI 

  S.M. FAM. BORROMEO GIOVANNI - S.M. MARINONI EMILIA 

  S.M. CHIESA LUCIANO – SCOTTINI GIUSEPPE – MARIA 

CERTI SITI MASCHERANO UN OCEANO DI SOLITUDINI 

di Mariolina Ceriotti Migliarese 

In questo periodo di forzato isolamento l’uso degli strumenti informatici si è fatto più intenso che mai. Molti sono i 

risvolti positivi: abbiamo imparato a diventare più veloci ed efficaci e a coltivare le relazioni superando i limiti dello 

spazio; abbiamo sperimentato nuovi e creativi modi di studiare e lavorare. 

Ma la rete, divenuta sempre più potente, ha aumentato anche le sue insidie, prima tra tutte il rischio sottotraccia che 

riguarda il consumo di pornografia. Parlare di pornografia non è semplice, perché l‘idea oggi più diffusa è che si tratti in 

fondo solo di un gioco, da lasciare alla scelta libera di ognuno; si pensa che un po’ di pornografia non possa fare del 

male ad un adulto sano e consenziente e che il materiale pornografico possa anche essere uno strumento utile per 

ravvivare il desiderio e la fantasia nella sessualità della coppia. Eppure, la pornografia è pericolosa: lo è più che mai per 

i bambini e i preadolescenti, ma lo è anche per l’adolescente e per l’adulto, e la sua diffusione così capillare, l’incredibile 

dimensione del fenomeno, la sua “normalizzazione”, richiedono l’urgente sviluppo di un pensiero articolato. Non è 

questo lo spazio per affrontare il tema nella sua complessità, ma penso che si possano almeno condividere alcune 

considerazioni, utili come punto dipartenza. La prima è questa: non si può comprendere la diffusione del fenomeno se 

non si considera che la nostra cultura ha modificato completamente il proprio paradigma di riferimento intorno al tema 

del corpo e del sesso, e che, contro ogni apparenza, siamo immersi in un mondo che non ama né il corpo né il sesso e 

che teme profondamente ogni idea di intimità. Il corpo ha sempre rappresentato nell’esperienza di ciascuno la base 

prima e concreta del concetto di identità; il corpo che abbiamo ricevuto è qualcosa che insieme ci vincola e ci 

manifesta: ci pone dei limiti, ci caratterizza, mostra all’esterno la parte visibile di ciò che siamo. Non dice tutto di noi, 

ma è la forma attraverso la quale gli altri ci conoscono e con cui prendono contatto: noi “siamo” perciò anche il nostro 

corpo. 

Chi ha raggiunto un buon equilibrio identitario vive in accordo col suo corpo, per quanto imperfetto; 

quando questo accade, la persona è “bella”, non perché rispetti particolari canoni estetici, ma perché in lei ci sono 

armonia e autenticità. Oggi, però, da fulcro e base dell’identità il corpo si è trasformato in un oggetto di proprietà 

insindacabile; un oggetto di cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sentiamo autorizzati ad usarlo, manipolarlo, 

servircene come meglio crediamo per i più diversi scopi: ricevere attenzione, esercitare un potere, provare piacere. 

Proprio perché strumento e oggetto di possesso lo pretendiamo perfetto: i limiti innegabili del corpo reale sono 

diventati fonte di disagio, perché vorremmo un corpo ideale, sempre prestante e seducente; soprattutto un corpo 

asettico, inodore, non imbarazzante. 

E che dire del sesso? Anche il sesso reale è imbarazzante: l’incontro reale tra corpi reali implica infatti accettare anche 

imperfezioni e limiti. Il sesso reale e il corpo reale sono decisamente lontani dalle nostre idealizzazioni: ci inchiodano al 

limite. Proprio per questo, per manifestarci liberamente all’altro abbiamo bisogno di un contesto di fiducia e di intimità 

protettiva, che tuteli la nostra vulnerabilità. 

La rimozione dei legami tra corpo, sesso e identità è il terreno perfetto per lo sviluppo di una sessualità svincolata dalla 

relazione: la relazione infatti è frutto del contatto tra due identità. Se il corpo non esprime un’identità ma solo una 

forma, lo scambio con un altro corpo, divenuto a sua volta oggetto, non fa nascere nessuna relazione: per quanto 

eccitante e piacevole possa essere, è uno scambio che lascia profondamente soli. 

È in questo contesto culturale che la pornografia trova spazio: ricerca di stimoli sempre più eccitanti, per mascherare 

solitudini sempre più profonde. 
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DOMENICA 28 MARZO 08.00 S.M. SPELTA RINO E FAM. 

 11.00 S.M. PER LA COMUNITÀ 

 16.30 BATTESIMO POLLEDRI GABRIELE DI ALESSANDRO E ORSI ELEONORA 

 18.00 S.M. CARENZI ROSETTA – LUIGIA – ANGELO E FAM. POZZONI  

   (LEGATO) 

LUNEDÌ 29 MARZO 09.00 S.M. FERRARI ANTONIO 

MARTEDÌ 30 MARZO 09.00 S.M. BASSI DON DIONIGI (LEGATO) 

MERCOLEDÌ 31 MARZO 09.00 S.M. LATINI PAOLO - LUISA 

   S.M. GROSSI MARIA – PIERO (LEGATO) 

DOMENICA 04 APRILE PASQUA DI RISURREZIONE 

  08.00 S.M. PALA REGINA 

  11.00 S.M. BERGOMI – NEGRI - RAGGI 

  S.M. SCAPUZZI LUIGI – ANGELA - ANGELO 

  S.M. LIVRAGHI GIUSEPPE – RICCA FRANCESCO – MARIA 

  S.M. PADOVANI LUIGI – ERNESTO - GIUSEPPINA 

 18.00 S.M. VIGNALI GIUSEPPE E FIGLI 

LUNEDÌ 05 APRILE 11.00 S.M. MARIANI MICHELANGELO – RECAGNI BATTISINO –  

     SANTINO E FAM. 

   S.M. GRECCHI FRANCESCA (GR. PENSIONATI) 

   S.M. CHIESA ANGELO – MAZZOLA ANGELA – ESPOSTI ANGELA 

MARTEDÌ 06 APRILE 09.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

MERCOLEDÌ 07 APRILE 09.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

GIOVEDÌ 08 APRILE 09.00 S.M. GARIBALDI ANGELO – CARLA - BRUNO 

VENERDÌ 09 APRILE 09.00 S.M. IN DIE TRIGESIMA DACCO’ GIUSEPPE  

SABATO 10 APRILE 18.00 S.M. ROVEDA GIUSEPPE – GAETANO - CAROLINA 

  S.M. BONOMI – VIDALI 

  S.M. IN DIE TRIGESIMA PADOVANI LUIGI 

DOMENICA 11 APRILE 08.00 S.M. COLOMBANO MARIUCCIA - ROVEDA 

  11.00 S.M. FRIGOLI MARIO – GIUSEPPINA – ORSINI GOTTARDA 

   S.M. ENNIA – ANNA – DANTE ED ERNESTO 

 S.M. BIAVASCHI ROBERTO (VOLONTARI RSA BORGHETTO) 

LUNEDÌ 12 APRILE 09.00 S.M. SUARDI ANGELO – ALFREDO – SCOLARI TERESA 

MARTEDÌ 13 APRILE 09.00 S.M. PEDRAZZINI DOMENICO E FAM. 

MERCOLEDÌ 14 APRILE 09.00 S.M. COLNAGHI SILVIO - LORENZO 

GIOVEDÌ 15 APRILE 09.00 S.M. GROSSI GIOVANNI – CAMBIELLI LUCIA 

VENERDÌ 16 APRILE 09.00 S.M. GARIBALDI ANGELO – CARLA - BRUNO  

SABATO 17 APRILE 18.00 S.M. MARIANI GIACOMO – CO’ AGOSTINA 

  S.M. BORTOLOTTO ANSELMO – GRANZIERO LINA 

  S.M. CAIMI – GRANATA 

  S.M. GRANATA PIETRO – PAOLO – MARCELLINA E FAM. 

  S.M. CHIESA LUCIANO 

DOMENICA 18 APRILE 08.00 S.M. POZZONI GIACOMO – FRANCESCO – GIUSEPPINA E FAM.  

     CARENZI (LEGATO) 

 11.00 S.M. LUIGI PONTILUNGHI – MARIA MAGLI 

  S.M. SPOLDI - AVANTI E CHIESA 

  S.M. LEGORA - BOSELLI 

LUNEDÌ 19 APRILE 09.00 S.M. ZANARDI ANGELO - ANGELA 

   S.M. CHIODA GIOVANNA - GATTI 

MARTEDÌ 20 APRILE 09.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 09.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

GIOVEDÌ 22 APRILE 09.00 S.M. INTENZIONE LIBERA 

VENERDÌ 23 APRILE 09.00 S.M. CORSI – MUZZI E ANTONIO 

SABATO 24 APRILE 18.00 S.M. BARUFFI PIERINA E DOMENICO 

  S.M. FERRARI LUIGI – GIOVANNA E FAM. GRANATA 

  S.M. GRANATA - BASSI 

DOMENICA 25 APRILE 08.00 S.M. SPELTA RINO E FAM. 

   S.M. MALINVERNI GIACOMO E SANDRA 

 11.00 S.M. PER I DEFUNTI DI TUTTE LE GUERRE 

 17.00 BATTESIMO NUSHI ALMA DI ALBERT E NUSHI LEONORA 
  

 

  CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DI: 
Daccò Giuseppe, di anni 82, † 09 Marzo 2021; 

Padovani Luigi, di anni 79, † 10 Marzo 2021; 

 

 


