
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3470528394 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

 

 
 

19 LUGLIO 2019:  

INDICATORI DI BELLA STORIA 
 

Una lancetta da sola cosa può fare? E’ poco più di una spina: qualcosa di insignificante e 

di fastidioso. Ma se viene messa in un quadrante e con un insieme di piccoli ingranaggi, diventa 

utile.  

 

Una lancetta ti dice a quanto stai andando: non andare troppo forte perché la vita non la 

devi consumare, la devi gustare. 

Una lancetta ti dice quanto pesi: non farti un problema del peso, ma del fatto che ti 

strafoghi da solo. Il pasto tra le persone è innanzitutto un piacere per la socializzazione, un 

momento agapico. 

Una lancetta ti dice dove stai andando: la libertà, come cantava anche Vasco Rossi, non è 

“liberi da”, ma “liberi per” qualcosa. Si è liberi per compiere qualcosa, per lasciare un segno 

bello; si è liberi quando si ha una mèta da raggiungere. Altrimenti si perde tempo ed energie nel 

girovagare a vuoto. 

Un volontario da solo cosa può fare davanti a sempre più pressanti ed esigenti richieste? E’ 

poco più di un idealista che vive in un sogno astratto. Ma se abbraccia la collaborazione e la 

corresponsabilità condividendo con altri lo stesso sogno, diventa una persona capace di portare 

gioia e pace. 
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Un volontario ci dice di quanta gioia il cuore umano è capace di sprigionare solo per il 

gusto di portare un aiuto vero e gratuito a chiunque è in difficoltà.  

Un volontario ci dice il tempo, la passione, la pazienza, l’abnegazione che è capace di 

regalare senza pretendere nessun riconoscimento e neppure un grazie. 

Il volontario della Parrocchia presente in OFE è una persona che ha il cuore pieno di 

Gesù, un amore grande, forte, un amore divino capace di perseveranza e fedeltà. 

 

E quando il volontario incontra la lancetta e diventa un tutt’uno con la lancetta, non solo 

diventa persona significativa, ma diventa un Santo.   

 

Ecco allora, ai Volontari dell’OFE 2019 una “bussola da tenere al collo”: senza un 

orientamento, la vita diventa inutile, pesante, noiosa. Grazie per essere stati un valido e chiaro 

orientamento di vita; Continuate ad essere credibili testimoni di vita vera. 

 

Ecco i Volontari Adolescenti e Adulti: Danila la cuoca stellata, Anna, Tina e Giovanna 

aiuto cuoca per piatti eccellenti, Claudio il ragioniere, Paola la segretaria con Franco e Iolanda, 

le bariste sempre sorridenti Lia, Paola e Orsola, le mamme dal cuore di panna Anna, Tiziana, 

Rosanna, Francesca, Matilde, Marilena, Barbara, i nonni saggio e operativi Antonio, Giuseppe, 

Francesco, le nonne dal cuore grande Agnese, Angela, Mariarosa, Ida, Rina e il giovane Matteo, 

ultimo arrivato ma che subito tutti ha conquistato con la sua disponibilità e il suo sorriso; 

i nostri ragazzi Adolescenti, il nostro futuro e stando a queste 6 settimane, un futuro davvero 

ricco di speranze: Mattia, Diego, Claudia, Chiara, Alessandro, Martina, Matteo, Lorenzo, 

Cristiano, Francesco, Alessia, Sara, Anna Maria, Mirko, Thomas, Manuel, Sara Eva, Ilaria, 

Daniel, Elisabetta, Martina la coordinatrice OFE 2019. 

 

Una bussola da seguire: la nostra vita ha necessità di punti cardinali. L’OFE 2019 ci ha 

offerto sei esempi di uomini e donne che hanno lasciato un segno nella storia e hanno vissuto 

una vita bella. Compi il tuo cammino: lascia un segno bello del tuo passaggio e della tua 

creatività nella storia, non nel divano. Una bussola da seguire: segui sempre il bene, non perdere 

il giusto orientamento.  

Una bussola da diventare: la nostra vita può diventare “bella storia” se incarniamo in noi 

stessi quella bussola: se facciamo di noi quella lancetta che segna sempre il “nord”. Una bussola 

che tiene fisso un punto per orientare anche gli altri punti e indicare la strada. Una bussola che 

segna sempre Nord e trova tutto il resto. Un animatore che tiene fisso lo sguardo su Gesù e 

scopre la sua umanità. Sii bussola: sii indicatore del bene! 

 

A voi ora l’onore e la gioia di premiare i nostri fanciulli e ragazzi dell’OFE 2019 con la 

seguente motivazione: campioni di santità sui campi! Tutti i ragazzi aiutati dall’esempio di 

alcuni grandi santi (verrà lasciato ad ogni ragazzo il libretto della preghiera utilizzato tutti i giorni: un libretto passato di 

mano in mano…), hanno cercato di vivere da fratelli, rispettandosi e giocando lealmente: “Bella 

storia! Io sarò con te” un invito pressante alla gioia vera ed intensa! Un invito alla santità 

praticabile e possibile, anche nel cortile di gioco.  

 

Ci ritroviamo Domenica 22 settembre: ore 11,30 S.Messa in S.Giacomo. A seguire 

“grigliata” dei Volontari della Parrocchia presso l’Oratorio beato Pier Giorgio Frassati, via 

Binasco 4 (contatta Danila entro venerdì 20 settembre per prenotarti, cell.3385826339). 

Daremo inizio ad un nuovo anno insieme per preparare l’OFE 2020. 
 

Con affetto e riconoscenza grande 
Don Alessandro, parroco 


