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Ogni paese e città ha la sua Sagra.
Non soltanto i paesini legati ad
ataviche tradizioni, ma anche i luoghi più insigni per civiltà e cultura
non rinunciano alle manifestazioni
popolari che radunano i cittadini.
Spesso la festa del paese e della
città è occasione per ricongiungere legami familiari, compattare
amicizie e collaborazioni, dare vita
a confraternite, comitati, organizzazioni. Spesso la Sagra rimane
attaccata al senso primigenio che
fa riferimento al “sacro”, più precisamente alla consacrazione di
una chiesa, un altare, un’immagine
devozionale. Esprime la memoria,
perpetuata nel tempo, di un evento religioso che segna un luogo e
la venerazione della sua gente a un
Santo, alla Madonna, a Dio.

Sacro è dunque il gesto fondativo,
sacro diventa il luogo, sacra anche
la rievocazione di quel fatto. Che il
folklore abbia poi preso il sopravvento in molti casi è cosa comprensibile e avallata anche dai
“custodi del sacro”: non c’è festa
del Santo che non s’accompagni a
sacrosante mangiate e bevute in
suo onore. E il fatto che le statue
dei Venerati rimangano impassibili
durante i banchetti, potrebbe anche significare una certa approvazione… Del resto, Gesù racconta
più volte il paradiso come un banchetto, a casa di Dio, al quale sono
invitati tutti gli uomini.
E dunque concediamoci, nel nostro paese che non è proprio un
paese, e nelle nostre tradizioni che
si stanno ancora formando e consolidando, questo bel momento di festa. Concediamoci non è proprio il verbo giusto perché nella società consumistica ci consentiamo già tutto quello
che nelle sagre si trova e
che solo qualche decennio
fa era davvero sorpresa,
evento fuori dall’ordinario,
occasione per uscire dai
duri ritmi lavorativi e dagli
imbalsamati schemi sociali.
Le fidanzate che oggi si
cercano in tivù o su Facebook, un tempo illanguidivano rimirando l’abilità
dei giovani di paese che
scalavano il palo della cuccagna o correvano all’impazzata in qualche evento
podistico, o si sfidavano in
prove di forza a pestar
chiodi in una trave, segare
un albero, domare un puledro, cavalcare un toro…
Gli stessi giovanotti (parola
di sapore antico) ce la mettevano tutta per apparire,
se non affascinanti, almeno

Lo chiamiamo così, in modo un po’
ampolloso, anche se è poco più di un
fondale, ma darà visibilità e degna
sistemazione al simulacro del nostro
grande patrono San Lorenzo. È in lavorazione, grazie all’opera dei nostri volontari, e sarà inaugurato e benedetto
alla Messa solenne della Sagra, sabato
28 maggio, ore 17.30.

passabili, mescolando, antesignani
dei moderni cocktail, la partecipazione alla processione portando la
statua del santo, le prove di abilità
dei giochi organizzati e le sbronze
colossali nell’osteria in piazza concluse dagli immancabili canti sbragati rincasando a notte fonda.
Il mondo è cambiato, oggi è una
sagra tutti i giorni: cose un tempo
“straordinarie” oggi si trovano in
qualsiasi supermercato o parco divertimenti, moltiplicate per mille
volte in quantità, qualità e meraviglia. Viviamo un tempo fortunato
perché la tecnologia e i mezzi di
comunicazione offrono ai nostri
ragazzi e giovani un mondo spalancato, quasi tutto a disposizione.
Gli sbrasoni si sono trasferiti dalle
cuccagne a Twitter e condensano
in poche decine di digitazioni l’esibizione di qualche abilità. Le foto
postate su Facebook, astutamente
rivedute e corrette, espandono
nello spazio e nel tempo le fattezze intriganti di belle figliole e palestrati; tatuaggi, lingerie e filmati
ridicoli su Youtube amplificano la
notorietà anche di chi, un tempo,
sarebbe stato destinato a confondersi con la tappezzeria…
Nel mondo che cambia, anche le
sagre possono rinnovarsi, mantenendo la caratteristica di luogo
privilegiato per una socializzazione
reale, non telematica.

LE CELEBRAZIONI

Gli eventi
Sabato 21
Ore 21.15
Musical Live
“Street Light”
Proposto dai giovani
delle Parrocchie
di Cerro e Riozzo
Martedì 24
Ore 21.00
“Cantiere sapere”
presenta:
Le sinfonie di Brahms
Da ascoltare e da vedere
Venerdì 27
Ore 21.00
Serata musicale con il
Coro Allegro
di “Argento vivo”
Sabato 28
Dalle ore 20.30
Serata Ballo liscio
con Lory e René
Domenica 29
Dalle ore 20.30
Serata Ballo liscio
con Lory e René

Grazie!

All’Amministrazione Comunale
a tutte le Associazioni, i Gruppi,
le Aziende, le singole Persone
che stanno collaborando
per la buona riuscita
della Sagra 2016

COMUNITÀ IN PREGHIERA
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
21.00 Rosario (Martedì, 20.30 all’Arena)

GIOVEDÌ 26
6.30 Apertura chiesa e Adorazione Eucaristica
8.30 Lodi mattutine e benedizione
20.00 Apertura chiesa e Adorazione Eucaristica
21.00 Celebrazione del Corpus Domini
Messa e Processione per le vie della Parrocchia
(via Pietra di Bismantova, via Monviso,
via Monte Nero, via Monte Rosa, via Adamello,
conclusione in piazza Monte Bianco)

VENERDÌ 27
8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00-19.00 Possibilità di confessarsi

SABATO 28
17.30 Messa e benedizione
del nuovo altare dedicato a San Lorenzo

DOMENICA 29
8.00 e 10.30 Messa
(è sospesa la Messa delle ore 18.00)

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
18.00 Messa nell’anniversario
della Dedicazione della chiesa
e ricordo di tutti i nostri defunti

Le specialità

Venerdì 27
Dalle ore 19:
Pesce e grigliate
Sabato 28
Dalle ore 19
Salamelle, braciole, carne alla griglia,
pesce, gnocco fritto, piatto vegetariano
panini, patatine
Domenica 29
Aperitivo della sagra (a pranzo e a cena)
Pranzo in Oratorio
Servizio bar per tutto il giorno
Dalle ore 19:
Salamelle, braciole, carne alla griglia,
pesce, gnocco fritto, piatto vegetariano
panini, patatine

Un sentito ringraziamento a tutti i Volontari

Domenica
in festa
Ore 9-19
Via Pietra di Bismantova
stands di Associazioni,
Bancarelle, Espositori locali
Ore 9-12
Oratorio: Screening Glicemia
(Ass. Diabete e Solidarietà)
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 11.30
Sagrato: Lancio palloncini
Ore 11.30
per le vie di Riozzo, Sfilata
Corpo musicale “Giuseppe
Verdi” di Cerro al Lambro
Ore 12.00
Oratorio: Aperitivo
della Sagra (Argento vivo)
Pranzo in Oratorio
Ore 14-19 Oratorio:
Gonfiabili per bambini
Mercatino e Pesca
Radio Pro Loco:
diretta e musica vintage
Torneo di Mini Volley
(Polisportiva San Rocco)
Prova di Tiro con l’arco
(A.S.D. Arcieri d. Gorgona)
“Il baule della nonna”
mercatino d’altri tempi
Ore 15.00 “Disegna l’ambulanza” per i bambini (Croce
Bianca)
Ore 15.30 Stand Comune:
“Cassette porta libri”:
Ore 16.00 Dimostraz. Kung
Fu (A.S.D. Soffi d’Oriente)
Ore 17.00 Dimostraz. Judo
(A.S.D. Judo Cl. Shiro Saigo)
Ore 18.30 Aperitivo
“Prova e riprova”
Ore 19.00
Cena in Oratorio
Ore 21.00
Serata ballo liscio
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Attenzione: il calendario qui sotto non è quotidiano, ma riporta i giorni in cui ci sono appuntamenti già fissati.
Per il calendario completo si faccia riferimento al foglio settimanale degli avvisi o al sito della parrocchia.

Domenica 22 Maggio
SANTISSIMA TRINITÀ
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
ANNIV. DEDICAZIONE CATTEDRALE DI LODI
Giovedì 26
Madonna di Caravaggio

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa

21.00 Rosario

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa

20.30 Rosario

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa

20.30 Rosario

21.00 Iniziative Sagra: vedi p. 2

6.30 Apertura chiesa e Adorazione Eucaristica
8.30 Lodi mattutine Benedizione Eucaristica
21.00 Messa e Processione del Corpus Domini
8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Confessioni
17.30 Messa solenne della Sagra
Benedizione del nuovo altare di San Lorenzo
8.00 Messa
10.30 Messa
La Messa delle 18.00 è sospesa

16.00 Recita fine anno Scuola materna: Piccoli

Lunedì 30

8.10 Lodi mattutine

16.00 Recita fine anno Scuola materna: Medi

Martedì 31
VISITAZIONE DI MARIA, festa
Giovedì 2 giugno

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
21.00 Rosario e conclusione mese di Maggio

Venerdì 3
SACRO CUORE DI GESÙ, solennità
Sabato 4

8.10 Lodi mattutine
18.00 Confessioni

Venerdì 27
Sabato 28
Domenica 29 Maggio
CORPUS DOMINI
SAGRA DI RIOZZO

Festa della Repubblica

Domenica 5 Giugno

X DEL TEMPO ORDINARIO
Martedì 7

8.30 Messa

21.00 Iniziative Sagra: vedi p. 2
Iniziative Sagra: vedi p. 2
Iniziative Sagra: vedi p. 2

18.00 Messa Anniv. Dedicazione chiesa parrocchiale
e ricordo di tutti i Defunti
8.30 Messa
21.00 Confessioni

17.30 Messa e Amministrazione della Cresima
dei nostri ragazzi
8.00 Messa
10.30 Messa con Anniversari di Matrimonio
18.00 Messa
8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa

15.30 Ritiro dei Cresimandi

21.00 Centri d’ascolto

Sabato 11
Domenica 12 Giugno

Messa

XI DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

Martedì 13

8.10 Lodi mattutine

Sabato 11

Messa

Festa di fine anno della Scuola Materna

Domenica 19 Giugno

8.00 Messa
10.30 Messa

Nel pomeriggio, a Lodi:
Giubileo del Vicariato di Lodivecchio

XII DEL TEMPO ORDINARIO
Attenzione! Nei giorni di Grest
la Messa feriale si celebra alle
ore 7.30.

11.30 Scampagnata Gruppo Giovani Famiglie

7.30 Messa

Come già comunicato sul foglio settimanale
degli avvisi parrocchiali, la benedizione delle
famiglie si farà in autunno.

8.00 Inizio del Grest 2016 “Per di qua”

Attenzione! Si è avanzata la proposta di posticipare,
nei mesi estivi, la Messa del sabato dalle 17.30 alle
18.30. Poiché al momento di andare in stampa non
c’è stata ancora la decisione definitiva, rimandiamo
la comunicazione al foglio di avvisi settimanali.

P. 1: San Lorenzo, particolare della statua nella chiesa parrocchiale, Bottega altoatesina, sec. XXI
P. 4: Maestro delle sculture di Viboldone, Madonna in trono con Bambino, XIV sec.

Stare insieme, far festa, guardare cose, curiosare per bancarelle, sostenere un’associazione, assaggiare il piatto
tipico: tutte cose che si devono fare
sul posto, tra la calca, facendo la fila,
annusando i profumi, guardando i
bambini sulla giostra.
Ne aggiungo un paio ancora: offrirsi
per aiutare, anzitutto, perché feste e
sagre hanno un futuro se è presente
uno stuolo di persone in gamba, generose, concrete. Occorre coordinamento, un progetto, una scaletta ben
ponderata, un po’ di investimento di
energie, tempo, simpatia. Il volontariato delle sagre ha futuro se si presenta con il sorriso, affabile, gioioso,
entusiasta. Sfide, rivalità, imperio,
circoli chiusi sono il veleno che guasta ogni pietanza, anche se preparata
con carne di qualità.
E, infine, il valore del “sacro”. Ogni
buon ladrone ha la sua devozione,
recita un antico adagio: la sagra offre
anche questo, riproponendo ai cristiani post moderni e agli agnostici
parzialmente devoti un modello, una
figura a suo modo esemplare. Come
il nostro San Lorenzo. Giovane di
origini spagnole, segue la via del Vangelo, diventa amministratore dei beni
della Chiesa di Roma che usa per il
servizio ai poveri. Anche se è un santo “d’altri tempi”, conserva alcuni
tratti di felice attualità. Perseguitato
per la fede, rimane coraggiosamente
fedele, non cede, dà buona testimonianza, in lui il Vangelo si legge a chiare lettere, non lascia spazio a frain-

tendimenti o tiepidezze. Gestisce i
soldi della comunità e li usa per i derelitti, non si sporca le mani trattenendo per sé, si comporta evangelicamente e quando gli chiedono di
consegnare le ricchezze della Chiesa
proclama lucidamente che la sola ricchezza che possiede sono i poveri
che serve e soccorre.
C’è ancora qualcosa di sacro nella
nostra vita, c’è qualcosa di inestimabile valore che non si mercanteggia,
non si svende, non si baratta, neanche per salvare la faccia. La “sagra” ci
ricorda, anche nell’allegria degli eventi, che questo valore è depositato
come un buon tesoro in ciascuno di
noi. Perché anche noi siamo “cosa
sacra”, realtà terrena e santa al contempo. Facciamo festa non solo con
quel che mangiamo, ma per quel che
siamo: destinatari di una ricchezza
che nessun ladro può rubare, amministratori di un dono per il quale esser sempre grati, sacri al Signore,
suoi figli, suoi amici. Buona festa!
DL

Grest 2016
“Per di qua”
Solca i cieli la mongolfiera del Grest
che partirà il 13 giugno. Un bel gruppo di animatori sta scaldando i motori
e preparando i bagagli per il viaggio
delle quattro settimane insieme che i
ragazzi potranno vivere questa estate. Ci saranno i giochi, i tornei e la
caccia al tesoro, il pranzo quotidiano,
la piscina e la gita, le scoperte, la
preghiera e tanti amici.
Stiamo completando l’organizzazione
dei costi per definire le quote di partecipazione. Tutte le informazioni più
precise, nei prossimi giorni, su
“L’orma settimanale” e sul sito della
parrocchia.

Insieme alla Porta
Tutte le parrocchie del Vicariato di
Lodivecchio sono invitate a partecipare al Giubileo che vivremo nel pomeriggio di domenica 19 giugno. Le note
tecniche su orari, trasporto e organizzazione su “L’orma settimanale” e sul
sito della parrocchia.

Il dito sul sito

Leggi L’Orma e altro sul sito della
parrocchia: www.parrocchiariozzo.it.

Maria ci è vicina
La bella immagine della “Madonna di
Riozzo” (già nella chiesa di S. Rocco),
ci ricorda la devozione a Maria nel
mese di maggio e in ogni tempo. Si sta
verificando la possibilità di realizzare
un pellegrinaggio a Caravaggio nelle
prossime settimane.

