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Il virtuale non può bastare       

Il digitale sta cambiando la nostra antropologia. Occorre ritrovare la gioia di guardarsi negli 

occhi. Nell’epoca attuale, in cui regnano l'ansietà e la fretta tecnologica, compito impor-

tantissimo delle famiglie è educare alla capacità di attendere. Non si tratta di proibire ai ragazzi 

di giocare con i dispositivi elettronici, ma di trovare il modo di generare in loro la capacità di 

differenziare le diverse logiche e di non applicare la velocità digitale ad ogni ambito della vita» 

(AL 275). Così Francesco in “Amoris Laetitia” accompagna i genitori dei ragazzi "nativi digitali" 

nella sfida di educare, illuminando l'abilità di saper attendere, per entrare pienamente in re-

lazione. Il cuore non batte al ritmo del computer o di Whatsapp. Spesso per costruire relazioni 

di comunione c'è bisogno di tempi distesi, superando malintesi e asperità. Gli strumenti 

tecnologici e le nuove vie di comunicazione digitale costituiscono un'opportunità preziosa per 

accorciare le distanze geografiche. Talvolta, 

però, il vero problema è la sensazione di 

distanza rispetto a chi è a un passo da noi. 

Il compito prezioso di un papà e di una 

mamma oggi è quello di spalancare la gioia 

che regala stringere tra le mani un bimbo di 

carne arrivato in famiglia da pochi giorni, o 

abbracciarsi dopo una lite divisiva, o 

semplicemente guardarsi negli occhi fra mari-

to e moglie esprimendo un amore 

intraducibile con le faccine delle "emozioni". E 

tutto questo vale più di mille like sui social. 

Come diceva san Paolo VI, «la società tec-

nologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare 

la gioia». Quando leggi nello sguardo dell'altro che l'amore è contraccambiato, sia tra amici e 

ancor più tra sposi o familiari, ciò genera sensazioni sconosciute a chi conosce solo il freddo 

vetro dove scorrono relazioni virtuali. La velocità del digitale è un'opportunità solo se non 

diventa un rifugio per evitare gli incontri reali, bisognosi di cura e dedizione. 

Secondo recenti studi, in Italia oltre 300 mila ragazzi soffrono di dipendenza dagli strumenti 

digitali. La vita frenetica sta cambiando la nostra struttura antropologica, producendo un mare 

di solitudine. Per questo, alcune coppie di sposi decidono di non avere figli, pur essendo in 

età fertile. E spesso compensano il vuoto con la cura di un animale domestico. 
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Ma poiché questi animali restano abbandonati molte ore del giorno, si stanno diffondendo dei 

robot che giocano con loro, provando a smorzarne la tristezza. Così un automa farà 

compagnia al cane da compagnia. 

Così si sta impoverendo e disumanizzando la vita. Per questo, quando una famiglia con 

passeggini e bimbi al seguito percorre un luogo pubblico, subito catalizza l'attenzione, 

risvegliando una nostalgia di umanità sana. La cura delle relazioni familiari richiede molti 

sacrifici, ma apre a un orizzonte di luce.  

Molti coniugi testimoniano che «le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare 

la felicità degli altri, in un anticipo del Cielo» (AL 129). 

don Paolo Gentili, responsabile Pastorale della famiglia della CEI  

 

  

Calendario Liturgico  
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni) 

Domenica 3 II^ dopo la dedicazione       
ore 8.30  S. Messa:  Temporiti Lanfranco – Grimoldi Emilio e Maria   
ore 10.30 S. Messa:  Fam. Garavaglia – Fam. Sartori  
ore 16.30 Celebrazione dei battesimi  
 
Lunedì 4  S. Carlo Borromeo        
ore 8.00  S. Messa: Cardani Maria                  
 
Martedì 5  Per i profughi, gli emigranti, gli esuli      
ore 8.00  S. Messa: Garavaglia Teresa   
 
Mercoledì 6   Per il lavoro                    
ore 8.00  S. Messa: Molla Regina e fam.        
 
Giovedì  7   Per un saggio uso dei beni della terra                    
ore 8.00 S. Messa: Fam temporiti – Fam. Parravicini – Fam. Santucci      
    
Venerdì 8   Feria   
ore 8.00 S. Messa: Rapetti Teresa             
 
Sabato 9 Vigiliare     
ore 15.30 – 17.00 confessioni   
ore 17.30 S. Messa: Garegnani Maria – Pallavicini Carlo – Garavaglia Ambrogio (1927) – 
Domenica e Luigi – Porta Giovanni – defunti leva 1942 – Colombo Giuseppina ( le amiche 
del cammino)   
 
Domenica 10 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo    
ore 8.30 S. Messa: Salmoiraghi Bernardo e fam.             
ore 10.30 S. Messa: Grolla Daniele – Dalla Ba Ilario – Fam. Maltagliati – Fam. Garegnani   
ore 21.00 recita del rosario tramite la radio parrocchiale   

 
 



 
 

Lunedì 11  S. Martino di Tours                                      
ore 8.00  S. Messa: Fam. Bertani – Fam. Colombo – Fam. Scarioni               
 
Martedì 12   S. Giosafat                                                          
ore 8.00   S. Messa:  Barni Antonio Andrea    
         
Mercoledì 13   Per la Chiesa universale              
ore 8.00 S. Messa :  Colombo Mario e fam.  
 
Giovedì 14  Per l’educazione cristiana       
ore 8.00 S. Messa: Ronzio Pasquale      
 
Venerdì 15 Per l’evangelizzazione dei popoli                                                          
ore 8.00 S. Messa: Colombo Giuseppina   
 
Sabato 16 Vigiliare   
ore 15.30 – 17.00 confessioni  
ore 17.30  S. Messa: Soci e simpatizzanti associazione nazionale combattenti e reduci – 
Scarioni Enrica, Ercole e Agostino – Pietro e Remigia – Scarioni Angela e Attilio – Temporiti 
Luigi ( i compagni di leva 1940)     
 
Domenica 17  I^ di Avvento     
Giornata Diocesana della Caritas    
ore 8.30  S. Messa:  fam Corti e Zoia  
ore 10.30 S. Messa: Gorini Giuseppina – Crivelli Luigi – Garavaglia Vittoria – Cucchi 
Umberto    
ore 15.30 Preghiera per gli operatori della carità dell’area omogenea presso la chiesa di 
Marcallo. L’incontro è aperto a tutti.  

 
 

Calendario Parrocchiale     
Domenica 3  ore 12.00 “pranzo in festa” in oratorio (per gli iscritti)  
 
Mercoledì 6  ore 20.45 Scuola di teologia per laici: “ La forma cristiana della fede ”  
 
Sabato 9   ore 21.00 Spettacolo teatrale “ Il colpevole non è l’assassino”, a cura di  
   “Attori per caso” , presso la sala della Comunità  
 
Domenica 10   Domenica insieme gruppo cresima. 
   ore 15.00 incontro per i genitori presso l’oratorio  
 
Mercoledì 13  ore 20.45 Scuola di teologia per laici: “ Gesù e l’annuncio del Regno ” 
 
Sabato 16  ore 20.45 Spettacolo teatrale “ Tre sull’altalena”, a cura di “ Geniattori”,  
   presso la Sala della Comunità  
   Dopo la s. messa vendita delle torte a favore della Sala della Comunità  

 



 
 

Domenica 17  In occasione della giornata Caritas verrà distribuito dopo le Ss. messe un  
   panino come segno di condivisione.  
   Domenica insieme gruppo comunione 2  
   ore 15.00 incontro genitori gruppo comunione 2  
   ore 15.00 catechesi comunione 1 e comunione 2  
   Dopo le ss. messe vendita delle torte a favore della Sala della Comunità  

 

don Rejoy ci saluta        
Giovedì 24 ottobre don Rejoy ha terminato il suo percorso di studi ed è prossimo per 
ritornare in India. Sarà presente tra noi per salutarci domenica 17 novembre. 
A lui il nostro grazie, la nostra preghiera e i migliori auguri per il suo cammino.  
Don Rejoy con un suo amico cuoco prepareranno una cena di saluto e ringraziamento, con 
un secondo piatto della cucina indiana, domenica 17 alle ore 19.00 presso l’oratorio   
Iscrizioni presso la cartoleria Zoia, versando la quota di 10 €, entro giovedì 14/11  
Nel caso dovesse avanzare parte della quota, il rimanente verrà dato a d. Rejoy per le sue 
necessità.  
Per ragioni organizzative i posti sono limitati.  

 

Visita natalizia alle famiglie      
I^ SETTIMANA  
Lunedì  4/11   V. C. Noè   – Cascina Saleri  – V. Po  
Martedì  5/11   V. Naviglio  – V. Adige  
Mercoledì 6/11   V. Gramsci  
Giovedì  7/11   V. Veneto  – V. Petrarca  
Venerdì  8/11   V. M.te Rosa  
 
II^ SETTIMANA 
Lunedì 11/11  V. Pertini  – V. De Crivelli  
Martedì  12/11  V. Matelda  –  V. Olona  
Mercoledì 13/11  V. Dante -   V. Galilei  
Giovedì  14/11  V. A. Moro  – V. Ticino  
Venerdì  15/11  V. I Maggio  - V. Bachelet  

 

Corso in preparazione al matrimonio       
Sono aperte le iscrizioni al corso in preparazione al matrimonio che si terrà dopo le festività  
di Natale. Info e iscrizioni in casa parrocchiale, oppure tramite mail: 
parroco@parrocchiadimesero.it  

 

Giornata missionaria         
Nella giornata missionaria (domenica 27 ottobre) si sono raccolti 483 € dalle buste  
(destinati all’ufficio missionario diocesano) e 500 € dal banco vendita ( destinati al progetto 
Tonga)  
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