
Radici cristiane. 
Periodico della Parrocchia di S. Andrea apostolo in Massalengo

                           OTTOBRE 2022

 È tempo di sagra.

Il termine “sagra”, come tutti sanno, deriva da “sacro” ed indica la festa
della comunità cristiana che riconosce il bisogno, proprio dei credenti, di
ritrovarsi per fare festa. 
Una  delle  caratteristiche  principali  del  cristiano  è  infatti  quella  della
“leggerezza”, in contrapposizione alla “pesantezza” che fa rima non solo
con “lunghezza”, ma anche con “musoneria”.
Non ha forse detto Gesù ai suoi discepoli “prendete il mio giogo sopra di
voi … e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e
il mio peso leggero”? (Mt. 11, 29-30)
Chi si carica sulle spalle il Signore Gesù incomincia a volare, acquista la
leggerezza  della  vita  e  ne  trova  ristoro,  allontanando  musoneria,
lunghezza e pesantezza.
A questo serve la celebrazione della Sagra della Madonna del Rosario. 
La comunità cristiana di Massalengo non può che trovare in essa l’occasione giusta per stare insieme e
gioire della leggerezza della vita che ci ha donato il Signore Gesù.
 
 don Paolo.

Sagra della Madonna del Rosario

Sabato 24 settembre
Ore 21 in chiesa parrocchiale

Concerto d’organo

Sabato 01 ottobre
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale

S. Messa presieduta da Mons. Giancarlo Marchesi
e processione per le vie Premoli, Roma e della Chiesa.

Domenica 02 ottobre
Ore 10.30 e 18.00

SS. Messe in chiesa parrocchiale
Ore 9.00

S. Messa nella chiesa della Motta

Lunedì 03 ottobre
Ore 20.30

S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
in chiesa parrocchiale

In Oratorio:
Pesca di beneficenza

 Mercatino della Caritas

Dopo la processione di sabato 02 ottobre siamo tutti invitati ad un
momento di festa in onore di Mons. Giancarlo Marchesi nel 60°

anniversario dell’ordinazione sacerdotale.



 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ecco le riflessioni  e le proposte condivise dai  membri  del nostro Consiglio che si  è riunito lo  scorso
mercoledì 07 settembre in Oratorio.
Programmazione nuovo anno pastorale. 
Abbiamo anzitutto condiviso alcune riflessioni sulla realtà della Chiesa di oggi. 
La Chiesa è la comunità di coloro che credono che Gesù Cristo è risorto dai morti ed è vivo nella sua
Chiesa. La Chiesa è infatti il corpo di Cristo. Questo corpo è particolarmente reso visibile ogni domenica
nella celebrazione dell’Eucaristia. 
La Chiesa è “un piccolo gregge” perché l’ha voluta così il Signore, è lievito nella pasta. Proprio perché la
Chiesa è una cosa piccola deve badare all’essenziale. 
La Chiesa non deve conquistare nessuno perché quella del Vangelo è una proposta, non una imposizione.
Men che meno la Chiesa è una agenzia di servizi religiosi o ricreativi e non è neppure una agenzia per
fare soldi. 
La Chiesa infine ha un volto molto concreto: è la comunità cristiana che vive in un luogo e alla quale
diamo il nome di Parrocchia. La Parrocchia però non si identifica necessariamente con un paese.
Per una comunità cristiana, elaborare un “progetto parrocchiale pastorale” significa: guardare avanti, cioè
a chi  viene dopo di  noi;  lavorare  per  la  Parrocchia;  sotto  la  guida di  un pastore,  altrimenti  non si
chiamerebbe “pastorale”. Qui però bisogna ricordarsi che i pastori, cioè i preti, sono “in via di estinzione”
e il futuro prossimo è quello di parrocchie accorpate sotto la guida di un solo prete che potrà essere
presente magari una volta la settimana o solo la domenica. Anche per questo bisogna essere essenziali.
Così abbiamo deciso di fare una programmazione pastorale che punti su due cose: 1)rendere sempre più
viva e partecipata la celebrazione eucaristica della domenica; 2)fare una nuova proposta per un Oratorio
dei ragazzi.
La celebrazione della Messa domenicale è il momento in cui la comunità cristiana di Massalengo si ritrova
a celebrare il  Signore risorto. La Messa è celebrata da tutta la comunità e solamente presieduta dal
parroco. La Messa non è una “roba del prete”, non è una preghiera per i  morti,  non è una ricarica
settimanale, non è un precetto. La Messa è la festa di una comunità di fratelli e di sorelle che credono alla
presenza di Cristo risorto. 
Per  realizzare  questo  obbiettivo  proponiamo un  incontro  mensile  di  formazione e preparazione delle
Messe domenicali. L’incontro è rivolto a chi già presta il suo servizio per l’animazione della Messa (lettori,
cantori), ma anche a tutti i giovani, gli adulti e le coppie che già partecipano alla Messa domenicale. In
questo  incontro  faremo  un  momento  di  preghiera,  un  momento  di  riflessione  biblica  sui  testi  che
leggeremo a Messa nel mese successivo e un momento di organizzazione dei turni dei lettori, di scelta dei
canti e di proposta di altre iniziative per vivere meglio le celebrazioni. 
L’Oratorio è luogo di incontro per la formazione e la crescita dei bambini e dei ragazzi . I giovani e gli
adulti sono presenti solo come formatori e non come fruitori dell’Oratorio. Vorremmo che i ragazzi si
sentissero a casa loro in Oratorio e ne diventassero protagonisti  per mettersi  anche loro,  una volta
diventati  giovani,  al  servizio  di  altri  ragazzi.  L’Oratorio  non è un bar  e non è un campo di  gioco e
comunque anche queste strutture devono essere a portata dei ragazzi non degli adulti. 
Per  realizzare  questo  obbiettivo  proponiamo  il  progetto  “Ragazzi  in  Oratorio” che  prevede  il
coordinamento di  alcune attività formative (la catechesi) e ricreative (giochi e feste) rivolte ai  nostri
ragazzi. Il progetto vuole parlare alle nuove generazioni che sono il futuro del mondo, ma anche della
Chiesa. I ragazzi hanno bisogno semplicemente di qualcuno che li consideri, che si metta al loro fianco
per aiutarli a crescere liberando quello che di bello c’è in loro. Il progetto dunque si avvale del lavoro del
Parroco, di un gruppo di motivati adolescenti, delle catechiste e di quei genitori che vorranno dare la loro
disponibilità per la realizzazione del progetto.  
Nuove indicazioni dal Sinodo XIV.
Una speciale commissione post sinodale ha decretato lo scioglimento del Vicariato di  San martino in
Strada e l’accorpamento delle sue parrocchie, tra cui la nostra, al Vicariato di Lodi Vecchio. Quindi le
parrocchie  di  Massalengo,  San  Martino  in  Strada,  Ossago,  Muzza  di  Cornegliano  Laudense  e  Pieve
Fissiraga appartengono ora al vicariato di Lodi Vecchio-San Martino in Strada il cui Vicario foraneo è il
Parroco di Lodi Vecchio.
Programmazione della sagra. Si sono fatte le scelte operative che già leggete su queste pagine.
Varie ed eventuali.
Come da statuto il Parroco ha presentato ai consiglieri il bilancio parrocchiale e dell’Oratorio dell’anno
2021 che tutti possono consultare sullo spazio riservato alla nostra parrocchia nel sito del Comune.
Il Consiglio ha deliberato poi di prendere in considerazione la convenzione proposta dall’amministrazione
comunale per il progetto “Scuola e oltre 2022/23” rivolto ai ragazzi delle medie.

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di ottobre passerò nella mattinata di martedì 11, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.



Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
Nel prossimo mese di novembre  sarà però domenica 20.
I genitori che desiderano il battesimo dei loro bambini sono pregati  di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.

Nuovi orari della celebrazione della Messa nei giorni feriali.
Per motivi legati alla programmazione pastorale, a cominciare da martedì 11 ottobre, le messe feriali, sia
a Massalengo che alla Motta, saranno celebrate al mattino alle 8.30 e non più alle 17.00.

Calendario liturgico

SETTEMBRE Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana
29 Giovedì  –  Festa  dei  SS.
Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli

17.00  S.  Messa  def.  Beccarini  Lina  e
Faccinetti Maddalena; Fam. Buccotti (di
ringraziamento)

30 Venerdì – memoria di S.
Girolami, presbitero

17.00 S. Messa

OTTOBRE
01 Sabato – Memoria di  S.
Teresa  di  Gesù  bambino,
vergine

20.30  S.  Messa  def.  Marchesi  Natale;
Pea Luigia; Sturaro Teresa
Al termine della Messa,  Processione.

02  Domenica  –  Sagra
della  Madonna  del  S.
Rosario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S.  Messa  def.  Saronni  Teresa  e
Tarenzi  Angelo;  don  Giovanni  Meazza
(legato)

09.00  S.  Messa  def.  Fam.  Pizzavini  e
Baldesi; Saia Gianni; Granata Rosa

03 lunedì 20.30 S. Messa per tutti i defunti della
Parrocchia

04  martedì  –  Festa  di  S.
Francesco  d’Assisi,  patrono
d’Italia

17.00  S.  Messa  def.  Fam.  Farina  e
Ferrari;  Carta  Giuseppina  (Raggio
d’oro); Pezzini Maria (legato)

05 mercoledì 17.00  S.  Messa  def.  don  Attilio
Fogliazza (legato)

06 giovedì 17.00 S. Messa def. Rancati Giuseppina
e Marchesi Achille; Negroni Gina; Fam.
Augussori, Pizzavini e Dragoni (legato)

07 venerdì – Memoria della
B.V. Maria del Rosario

17.00 S. Messa

08 sabato 18.00 S. Messa def. Marchesi Francesco;
Marazzina Salvatore, Iolanda e Pompeo;
Ruggeri Giorgia

09  Domenica  –  XXVIII
del tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. Borsotti Giacomina;
Marazzina Rosa, Pietro e Teresa (legato)

09.00 S. Messa def. Natali Giuseppina e
suor Elisabetta Dossena; Grossi Iolanda
e Trabattoni Angelo

11 martedì 08.30 S. Messa def. Scodes Ottorino e
Cesira; Fornoni Amelia e Spoldi Augusto
(legato)

12 mercoledì 08.30 S. Messa
13 giovedì 08.30  S.  Messa  def.  Negroni  Gianni;

Marini Antonio e Giovanni (legato)
14 venerdì 08.30 S. Messa def. Baldrighi Franco
15 sabato  – Memoria  di  S.
Teresa d’Avila, vergine

18.00 S. Messa def. Marazzina Alvaro e
Marchesi Maria; Ferrari Giulio

16 Domenica – XXIX del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Ferrari  Luisa,
Cigognini Ermanno ed Erica

09.00 S. Messa def. Giuvi Luigi; Belloni
Baroni Mario; Galli Giuseppe

18  martedì  –  Festa  di  S.
Luca, evangelista

08.30  S.  Messa  def.  Fam.  Zanoni  e
Vailati (legato)

19 mercoledì 08.30  S.  Messa  def.  Rosson  Sergio,
Guzzi Maria e Fam. Foini



20 giovedì 08.30  S.  Messa  def.  Baldrighi  Lino,
Giuseppe e Carlo

21 venerdì 08.30 S. Messa
22 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Pezzini  Giulio,

Amelia, Francesca e Roberto; Antonio e
Piera; Esposti Maria e Felloni Luigi

23  Domenica  –  XXX  del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Ventura
Gianbattista

09.00 S. Messa def. Natali Giuseppina e
Suor Elisabetta Dossena

24 lunedì 20.30 S. Messa al Chiesuolo
25 martedì 08.30 S. Messa def. Fam. Marini Sante

(legato); Pezzini Maria (legato)
26 mercoledì 08.30 S. Messa
27 giovedì 08.30  S.  Messa  def.  Fam.  Cordoni,

Ferrari  e  Garolfi;  Baroni  Dante;
Marazzina Rosa, Pietro e Teresa (legato)

28 venerdì  –  Festa  dei  SS.
Simone e Giuda, apostoli

08.30 S. Messa

29 sabato 18.00 S. Messa def. Toninelli  Giovanni,
Elisabetta,  Forlani  Vittorio  e  Angela;
fratelli  e  genitori  Fam.  Soffientini  e
Boselli

30 Domenica – XXXI del
tempo ordinario

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. don Attilio Fogliazza
(legato)

09.00  S.  Messa  def.  Sabbioni  Guido;
Guarnieri  Gino  e  Pasquale;  Biondini
Luigi, Teresa e Dario

31 lunedì 18.00  S.  Messa  def.  Sattin  Mario  e
Sturaro  Teresa;  Baldrighi  Luigina
(legato)

NOVEMBRE
01 martedì – Solennità di
Tutti i Santi

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. Marchesi Achille e
Rancati  Giuseppina;  Marini  Teresina  e
Antonio;  Carta  Giuseppina  (Raggio
d’oro)

09.00 S. Messa def. Natali Giuseppina e
Suor Elisabetta Dossena

02  mercoledì  –
Commemorazione  di  tutti  i
fedeli defunti

15.00  S.  Messa  per  tutti  i  defunti  (al
Cimitero)
20.30  S.  Messa  per  tutti  i  defunti  (in
chiesa parrocchiale)

Progetto “Ragazzi in Oratorio”

VENERDÌ 07 OTTOBRE
Ore 21.00

in chiesa parrocchiale

Presentazione del progetto a tutti i genitori

(nella serata saranno presentati il calendario degli incontri di catechesi dei ragazzi e le
iniziative annuali dell’Oratorio fino alla proposta del Grest 2023)

CATECHESI dei RAGAZZI/E

DOMENICA 16 OTTOBRE
dalle 15 alle 15.30: ISCRIZIONE al CAMMINO di catechesi e di Oratorio

( è necessaria la presenza dei genitori)

Dalle 15.30 alle 16.30: “Nel covo dei pirati”
grande festa in Oratorio per i ragazzi + merenda
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