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GIUGNO 2022 

Carissimi e carissime 

del SANTA,  
 

BATTICUORE 

GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA 

 

Il nostro Oratorio in questi mesi si è 

ripopolato ed è proprio vero che ci 

stiamo riappropriando dei nostro 

cortili di gioco. In questo cammino 

siamo pronti a iniziare la stupenda 

avventura del Grest 2022 dal titolo 

“Batticuore” Il cuore è il 

protagonista indiscusso di almeno 

metà della letteratura mondiale e, 

in genere, è l’ispiratore di tutte le 

più belle creazioni artistiche 

prodotte nei secoli. Raccontando 

della vicenda del Gobbo di Notre 

Dame, V. I sintomi d’amore 

cominciano con il batticuore, e in 

generale con la sensazione di 

essere in preda a una forza più 

grande di noi, che scombina i nostri 

piani, ribalta le nostre priorità, 

oscura la nostra lucida razionalità. 

Nulla, nemmeno la volontà, può 

opporsi alla potenza del 

sentimento. E gli esiti di questa 

tempesta, in alcuni casi, possono 

contemplare anche la completa 

perdita di sé stessi. A Frollo è 

successo proprio di perdersi: non 

ha capito cosa portava nel cuore, 

non è stato capace di ospitarlo 

nella sua vita, e l’amore si è 

trasformato in follia distruttiva: […] 

E io ti avrò. È importante 

domandarsi perché in un cammino 

di Grest ci interessiamo al mondo 

instabile delle emozioni. Anzitutto 

per non perdersi, come è successo 

a Frollo. Ma soprattutto perché il 

batticuore può essere l’inizio di un 

meraviglioso incontro: quello con 

sé stessi, prima, e quello con Dio, 

poi. Da quando abbiamo 

cominciato a scrivere sui manuali 

che viviamo nell’epoca della 

postmodernità, ci siamo abituati a 

condannare le emozioni, 

considerato come una delle 

distorsioni più tipiche 

dell’esperienza di fede. Le 

emozioni, infatti, sono un materiale 

troppo ballerino per potervi fondare 

sopra un cammino di discepolato, 

troppo volatili per resistere alla fede 

quotidiana, fatta di routine e di tanti 

momenti di deserto. Proprio per 

questo, progettare un’esperienza di 

Grest sulle emozioni potrebbe 

sembrare una follia, o comunque 

una sfida: la nostra convinzione, 

infatti, è che sia non solo possibile, 

ma anche doveroso comprendere il 

ruolo effettivamente svolto dal 

vissuto emotivo in ordine 

all’esperienza di fede, perché 

altrimenti “le mancherebbe un 

pezzo”. Le emozioni arrivano da 

fuori, da un altro, da un’esperienza 

con gli altri, ma si provano dentro. 

Ci scopriamo passivi e impotenti al 

loro irrompere; è come in quel 

famoso detto: “Al cuor non si 

comanda!”. Tutto comincia così con 

qualcosa o qualcuno che ti 

raggiunge, ti colpisce, ti provoca. 

Tutto accade all’improvviso e non 

possiamo farci niente. Il corpo non 

resiste, qualcosa esplode dal 

centro del petto. I battiti 

aumentano di velocità o rallentano 

fino quasi a fermarsi e ogni volta è 

un’emozione differente da imparare 

a riconoscere, nominare e gestire. 

Il “batticuore” non smette mai – 

per fortuna – ma noi impariamo ad 

averne sempre meno paura, 

soprattutto nella condivisione con 

altri! 

Quando non abbiamo paura di ciò 

che proviamo, di dargli un nome, di 

poterlo condividere e di viverlo con 

altri, allora ci sentiamo forti per 

affrontare il mondo. Viviamo 

nuove avventure e nuove 

emozioni. Dalla gamba della 

mamma ci stacchiamo e corriamo – 

titubanti o intraprendenti – verso 

ciò e chi non conosciamo. E 

diventiamo grandi, scopriamo cose 

nuove di noi e lasciamo un segno 

nel mondo. Il passaggio è da un 

batticuore che non conosciamo 

a un batticuore che è nostro e 

che portiamo agli altri e al mondo. 

Braccia aperte e non conserte, 

sguardo alto e non all’ombelico 

come atteggiamento buono per 

vivere nel mondo e per affidare a 

Dio il nostro Batticuore e poter così 

pregare: “Gioia piena alla tua 

presenza” (Sal 16,11). 

 
Vi auguriamo un sereno inizio 

d’estate! 

 

 

Don Roberto, Don Davide, Don 

Angelo, Don Vittorino, Suor 

Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 

Mirella

http://www.santalessandrosauli.it/


ATTIVITÀ e PROPOSTE di GIUGNO 
 

GREST 

Lunedì 13 inizierà l’esperienza del Grest, nella quale 
saranno impegnati i nostri adolescenti con i nostri 
bambini, per cinque settimane. È sempre preziosa la 
collaborazione degli adulti in varie forme: chi avesse 
qualche ora da mettere a disposizione, lo comunichi ai 
sacerdoti. 
 

ORATORIO 
Da lunedì 13 l’oratorio sarà aperto a tutti dalle ore 17.00. 
 

SCUOLA BIBLICA 

Lunedì 13 alle ore 21.00 nel teatro dell’oratorio, 
guidata da Don Gianluigi Corti. 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 
Il giorno precedente sarà affisso il foglio di avviso 
all’ingresso dell’abitazione. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì alle ore 21.00 in cappellina. 
 

SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE 

Venerdì 24 alle ore 21.00 ci sarà la S.Messa con la 
benedizione del quartiere, impartita dal sagrato della 
chiesa con il SS.Sacramento. 
 

COMUNIONE AI MALATI 
Sarà distribuita dai sacerdoti durante il mese. 
 

MARIA CONSOLATRICE 

Domenica 19 alle ore 10.00: S.Messa in parrocchia; 
Lunedì 20 alle ore 21.00: S.Messa in p.le Addobbati. 
 

VACANZA DEL POSTCRESIMA 

Dal 2 al 5 luglio a Valbondione, con i ragazzi delle 
medie. 
 

VACANZA CON LA 5^ELEMENTARE 

Dal 4 all’8 luglio a Valbondione, con i ragazzi che hanno 
ricevuto la Prima Comunione. 
 

CAMMINO DI SANTIAGO 

Dal 25 luglio al 1 agosto, con un gruppo di giovani che 
aiutano in parrocchia. 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Sabato 17 settembre alle ore 10.00 in cattedrale, il nostro 
Don Daniele sarà ordinato sacerdote. Celebrerà la sua 
prima S.Messa domenica 18 settembre alle ore 11.00 
presso la chiesa parrocchiale di Bereguardo. 
 

CREAZIONE CARDINALIZIA 
In occasione della creazione a cardinale del nostro padre 
Gianfranco Ghirlanda, che sarà il 27 agosto in Vaticano, 
stiamo organizzando il viaggio a Roma nei giorni 26-29 
agosto. Iscrizione in parrocchia entro lunedì 20. 
 
 


