MENSILE DELLA PARROCCHIA S. REMIGIO

FEBBRAIO 2018
N° 166
ANNO 16

2

Pagina 4

Editoriale di don Franco:
“La Parola della Croce è potenza di Dio”

Pagina 5

Calendario mese di febbraio

Pagina 6

La nuova redazione si presenta
Il presepe in chiesa

Pagina 7

Visita natalizia alle famiglie

Pagina 8

Concerto di Natale

Pagina 9

La sera del 18 dicembre

Pagina 10

Pellegrinaggio in Polonia

Pagina 11

Le adesioni all’AC

Pagina 12

Ci scrive P. Damiano …

Pagina 13

… e don Daniele

Pagina 14

L’esperienza coi fidanzati in preparazione al Matrimonio

Pagina 16

Giornata del Migrante e del Rifugiato

Pagina 17

Natale del disabile

Pagina 18

I libri della nostra biblioteca

Pagina 19

I ragazzi delle medie ad Assisi

Pagina 22

Cammini post-Cresima

Pagina 23

Notizie utili

Pagina 24

Anagrafe - Offerte
3

LA

PAROLA DEL PARROCO

“LA PAROLA

CROCE
DIO”

DELLA

È POTENZA DI

più scandaloso di una morte in croce?!) per mostrare la sua potenza.
Cosa vuol dire tutto questo per noi?
I richiami possono essere tanti. Mi limito ad uno: la croce manifesta l’Amore
di Dio per l’umanità intera. Noi diamo
per scontata la croce; la ‘usiamo’ anche impropriamente (la si può portare
al collo come un amuleto; si può fare il
segno di croce come gesto scaramantico …) Ma usciamo dallo scontato
(“Gesù è morto in croce”) e, sollecitati
dalle parole di S. Paolo, cogliamo la
paradossalità della croce, scandalo …
stoltezza … e ci chiediamo: “ma può
Dio, l’onnipotente, morire in maniera
così ignobile?” Questo esercizio di purificazione ci aiuta ad andare al senso
più profondo del morire in croce di Gesù e ci fa cogliere tutta la forza che la
croce porta in sé.
Ciò che è stoltezza per gli uomini, è
potenza di Dio!
In un mondo dominato dal potere, dalla logica del più forte; in un mondo in
cui, di fronte ai tanti drammi che vive,
domina la domanda di senso (“perché
la morte?” “perché il dolore innocente?” “perché proprio a me? …), Dio
non ci da risposte. Fa molto di più: ci
mostra che solo in Lui, nella sua croce,
tutto acquista un senso perché “La Parola della croce è potenza di Dio” e
contiene in germe il futuro glorioso che
attende l’uomo. Gesù, accettando la
croce e vincendo la morte, ricorda ad
ognuno di noi che solo nell’Amore del
Padre l’uomo può trovare risposta alla
tante sue domande e solo seguendo
Gesù fino in fondo da senso alla sua
vita (“Se qualcuno vuole venire dietro

Neanche il tempo di disfare il presepio,
ed eccoci già prossimi alla Quaresima
che inizierà domenica 18 febbraio.
Per entrare nel modo giusto in questo
prezioso tempo di grazia e prepararci
alla Pasqua, cuore della nostra fede, ci
lasciamo provocare dalle parole di San
Paolo nella 1a lettera ai Corinti (cap.
1): “18La parola della croce infatti è
stoltezza per quelli che si perdono, ma
per quelli che si salvano, ossia per noi,
è potenza di Dio. (…) 22Mentre i Giudei
chiedono segni e i Greci cercano sapienza, 23noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e
stoltezza per i pagani; 24ma per coloro
che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza
di Dio. 25Infatti ciò che è stoltezza di
Dio è più sapiente degli uomini, e ciò
che è debolezza di Dio è più forte degli
uomini”.
S. Paolo invita i cristiani di Corinto a
porre l’attenzione alla croce, strumento
attraverso la quale Dio ci ha donato la
sua salvezza. Ciò che è stoltezza e
scandalo per gli uomini, è sapienza
per Dio il quale si serve di ciò che è
apparentemente debole (cosa c’è di
4

pizio per rimettere ordine nella nostra
vita e recuperare il senso della croce:
gesti semplici come qualche rinuncia,
la scelta del magro e del digiuno, decidere per qualche momento più intenso
di preghiera, recupero di una maggiore
sobrietà che diventa gesto di carità
verso i fratelli … sono tutte occasioni
preziose per vivere noi oggi nella logica della croce. Tutto ciò che è stoltezza per il mondo, diventa significativo
agli occhi di Dio e può cambiare il senso della nostra esistenza.
Non perdiamo una bella e preziosa opportunità, la Quaresima!

a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua”: Lc 9,23).
Non c’è via di scampo: la croce è ineludibile nella nostra vita. Essere cristiani
non è questione di verità da credere,
bensì di atteggiamenti da vivere. E il
primo ce lo ha insegnato proprio Gesù
morendo in croce, affidarsi al Padre:
“Padre, nelle tue mani affido il mio spirito” (Lc 23,46).
Il mistero della Croce dunque non rappresenta una tragedia senza speranza,
ma il luogo in cui Gesù mostra la sua
gloria e, col suo esempio ci dona regole
costitutive della comunità cristiana e
della vita di ogni discepolo.
La quaresima diventa allora tempo pro-

don Franco

CALENDARIO MESE DI FEBBRAIO
4 febbraio: GIORNATA DELLA VITA. Tema: “Il vangelo della vita, gioia per il mondo”
11 febbraio: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 15.00: adorazione e preghiera per tutti i malati della nostra parrocchia
ore 16.00, nella parrocchia Dio Trinità d’Amore:
incontro di spiritualità per le coppie
18 febbraio: I DOMENICA DI QUARESIMA.
Imposizione delle ceneri al termine delle Messe

DAL 19
“SCELGO

FEBBRAIO: ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI

TE”: COME SCOPRIRE E CUSTODIRE LA VOCAZIONE CRISTIANA

LUNEDÌ 19, MARTEDÌ 20, MERCOLEDÌ 21 E GIOVEDÌ 22:
S. Messe ore 6.30 e 9.00 (in questa celebrazione ci sarà una breve meditazione)
VENERDÌ 23:
ore 9.00: Via Crucis
ore 18.00: vesperi del venerdì di Quaresima
LUNEDÌ 19, MARTEDÌ 20:
ore 21.00, nella parrocchia di S. Remigio:
meditazione e tempo di silenzio
MERCOLEDÌ 21 E GIOVEDÌ 22:
ore 21.00, nella parrocchia di Dio Trinità d’Amore:
meditazione e tempo di silenzio
VENERDÌ 23:
I venerdì di Quaresima: giornata di magro e di digiuno come segno di una
adesione sempre più autentica alla volontà del Padre
ore 21.00, nella parrocchia di S. Maurizio al Lambro: celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione.
5

Cambia “Comunità Viva”. “Comunità Viva” continua!
Cari Lettori,
Comunità Viva continua la sua storia!
Anche se con qualche difficoltà e con un po’ di ritardo a causa del
cambio in corsa di redazione, iniziamo un nuovo anno insieme.
Come anticipato, da quest’anno cambieranno alcuni volti della
redazione: una piccola svolta per la parrocchia di Vimodrone.
Stiamo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo libero per darvi la possibilità di restare aggiornati sugli avvenimenti, sia passati
che futuri, della nostra parrocchia.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrescata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
Volete partecipare attivamente alle attività della nuova redazione o semplicemente
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese e uscirà l’ultima domenica
del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco don Franco.

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
BUONA LETTURA! La nuova redazione

IL

PRESEPIO IN CHIESA
Entrando in chiesa nei giorni di Natale era un po’ inevitabile che lo
sguardo andasse quasi spontaneamente là dove da anni era collocato
un bellissimo presepe.
Quest’anno nulla …!
Una semplice capanna e poco più
collocata ai piedi dell’altare!
Il motivo è molto semplice: chi da
anni si era impegnato, per l’età e per motivi di salute non ha più potuto farlo, ma ha
ugualmente voluto essere presente con il piccolo presepe collocato sull’altare.
Ci sembra scontato ringraziare il Sig. Pietro Stroppa per tutto l’impegno profuso in
più di 40 di impegno nel preparare il presepio.
Rimane una domanda: E L’ANNO PROSSIMO? La risposta è molto semplice: se c’è
qualcuno, meglio se un gruppetto, che si vuole impegnare si faccia avanti al più
presto. Altrimenti chiederemo al Sig. Pietro un altro piccolo segno di quello che è il
grande mistero della nostra fede, l’incarnazione.
don Franco
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sta scelta coraggiosa e innovativa di
rivolgersi ai laici, scelta che non solo
ha permesso ai nostri don di poter
continuare a curare le tante altre attività operose sul territorio, ma
ha anche continuato il processo di coinvolgimento consapevole di quelle tante persone che vogliono vivere una
vita cristiana adoperandosi
per la comunità. Come spesso avviene con le novità, la
decisione non ha trovato il
consenso favorevole di tutti,
ma siamo chiamati tutti ad
affidarci, come ci ricorda il
Signore in Matteo 10,2-10,3:
“La messe è molta, ma gli
operai sono pochi, pregate il
Padrone della messe perché mandi
operai nella sua messe”.
Sono bastati i sorrisi e l’accoglienza di
chi ci ha ricevuto in modo semplice ma
vero, l’apertura di chi ci ha reso partecipo della propria realtà e si è raccontato,
l’ospitalità di chi ci ha offerto bevande
calde (visto il grande freddo esterno), lo
sguardo e la gioia dei più piccoli che,
con una magia che solo loro sanno vedere e custodire, hanno voluto partecipare attivamente nella recita delle preghiere. E’ bastato tutto questo per rendere questo momento un occasione per
ricevere qualcosa di estremamente umano, rompendo la narcisistica convinzione che “tu stai donando e altri ricevono” perché, al termine del nostro giro,
possiamo affermare con certezza di
aver ricevuto molto di più di quanto abbiamo donato.
Consiglio questa esperienza a chi ha il
desiderio di seguirLo perché ogni volta
è una nuova scoperta.
Mattia Murnigotti

Quella che tradizionalmente viene
intesa come la benedizione delle case, va intesa più come visita alle famiglie, incontro con le persone, conoscenza e condivisione di tante situazioni. Vuole essere
l’occasione in cui portare la presenza di
Gesù che sempre
bussa alla porta della
nostra vita per condividere gioie e dolori,
per portare speranza.
Da questo punto di
vista quest’anno per
me è stata un’esperienza molto utile e
ho potuto entrare, anche se velocemente, nella vita di tante famiglie.
Purtroppo però è sempre più difficile
visitare tutto il paese.
Ecco allora la scelta, già fatta l’anno
scorso, di chiedere ad alcuni laici di
visitare la metà della parrocchia in
cui non riusciamo a passare noi preti
e il diacono. Ovviamente loro non
danno la benedizione, ma portano la
vicinanza della parrocchia e pregano
con la famiglia.
Lasciamo lo spazio per una breve
testimonianza sulla loro esperienza.
don Franco
Lo scorso dicembre, in occasione delle
visite alle famiglie per testimoniare la
vicinanza della Parrocchia e portare
l’augurio di un sereno S. Natale, ho partecipato insieme ad un gruppo nutrito di
laici a questa occasione di incontro e
vicinanza con chi, Vimodrone, lo conosce da tempo o è nuovo del territorio.
Per il secondo anno è stata presa que7
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Venerdì 15 dicembre la
parrocchia san Remigio,
in collaborazione con il
circolo ACLI di Vimodrone, ha organizzato per il
10° anno consecutivo il
tradizionale concerto di
Natale tenutosi in chiesa
parrocchiale.
La scelta di quest’anno
non è stata quella di
cercare il grande coro,
bensì quella di valorizzare le qualità, forse ancora nascoste, presenti
sul nostro territorio. È così che, nella prima parte della serata, si è esibita l’orchestra da camera di Vimodrone diretta dal maestro Giorgio
Molteni. Nata nel 2015, i musicisti
che la compongono sono studenti e
appassionati di musica classica uniti
dalla voglia di eseguire brani musicali insieme. La seconda parte invece è
stata caratterizzata dal coro “Kore’s
Ensemble” diretto dalla maestra Maxine Rizzotto e accompagnato al pianoforte dal maestro Giulio Dario Pagano. Questa corale femminile è na-

DELLA COMUNITÀ

L’orchestra da camera di Vimodrone

ta anch’essa nel 2015 dalla passione
per il canto di giovani studentesse di
musica classica.
Molte di loro hanno fatto parte del
coro Voci bianche del Teatro alla
Scala di Milano. Accanto a brani di
autori classici, il loro repertorio
comprende brani gospel, jazz e
blues. Alcuni brani hanno visto la
partecipazione del baritono Massimo Pagano e del soprano Marzia
Pontiggia.
Sono stati eseguiti alcuni tra i più
conosciuti brani natalizi molto graditi dal numeroso pubblico presente
che ha apprezzato la scelta di valorizzare il talento di questi giovani
artisti.
Questa serata ha contribuito a creare un clima natalizio a partire dalla
musica, arte sempre molto stimolante la nostra sensibilità.
Ci diamo appuntamento ad altre
occasioni in cui questi cori sapranno farsi apprezzare dalla nostra comunità Vimodronese.

Il coro ‘Kore’s Ensemble’

Il comitato organizzatore
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hanno preso il via dalla Prima Lettera
di San Paolo ai Corinti che ci ha ricordato che “uno solo è lo Spirito” e che
“a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune”.
Tutti, qualsiasi cosa facciamo, siamo
importanti, come lo sono le membra
del corpo che non può dire a una mano o a un piede di non avere bisogno
di loro; anzi quando
una parte del corpo
soffre, l’intero organismo ne risente. L’invito
è stato all’unità e alla
partecipazione reciproca, seguito da un lungo silenzio in cui pregare e provare il piacere di stare raccolti, di sentirsi parte di
un insieme unito, in armonia. In
chiusura tutti siamo stati invitati ad
andare al Centro Parrocchiale per
prendere un libro tra diversi titoli disponibili, fermandoci per scambiare
gli auguri e mangiare un dolce.
Forse chi ha organizzato la serata
non si aspettava una risposta così
numerosa, o forse la preghiera ci ha
messo fame: i dolci sono “spariti” in
un attimo. Parlando, tante persone
hanno confermato le mie sensazioni, dallo stupore al piacere di stare
insieme e abbandonarsi alla preghiera comune. Per qualche minuto
quel “fiume” che talvolta risuona nei
nostri canti, ci ha avvolti: è stato un
abbraccio bellissimo.

Ho ricevuto con piacere l’invito a un
momento augurale di preghiera comune tra chi – a diversi livelli di impegno, orari e responsabilità – contribuisce a rendere bella, accogliente e
viva la nostra Parrocchia. Lunedì 18
dicembre sono arrivata pochi minuti
prima delle 21 e quando ho aperto la
porta della Chiesa sono rimasta stupita: quante persone! Ho preso il foglio della preghiera e
camminando verso la
navata alla destra
dell’altare ho visto tanti volti conosciuti, ma
anche tanti visi nuovi.
E’ così scontato entrare in Chiesa e trovarla
in ordine, pulita, con le
panche allineate, prendere all’uscita
dalla messa il foglietto settimanale,
andare all’oratorio e trovarlo funzionante, di nuovo pulito, portare i figli a
catechismo o invitare qualcuno in difficoltà a rivolgersi alla Caritas (e sono
solo pochi esempi) che quasi non ci
si rende conto che dietro ogni superficie ben pulita, ogni parola scritta sul
foglietto, ogni nota che risuona durante le funzioni, ogni bene o parola
dati a chi ne ha bisogno, ci sono mani, voci, menti, impegno, dedizione e
gratuità di tante, tante persone. Ognuno si impegna in base alle proprie
capacità (i talenti) e disponibilità di
tempo; non importa se è poco, anche
pochissimo; ognuno di noi è prezioso
in base a quanto può dare. La preghiera è stata semplice, le riflessioni

Nadia Roberta Rossi
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In occasione del 40o anniversario dell’elezione di San Giovanni Paolo II, le
parrocchie di Vimodrone – San Remigio e Dio Trinità d’Amore – intendono
organizzare per la fine del prossimo mese di agosto (DAL 27 AGOSTO AL 1
SETTEMBRE) un pellegrinaggio di 6 giorni in Polonia.
Visiteremo i luoghi più significativi legati all’esperienza spirituale del papa
polacco: Cracovia, Wadowice, Czestochowa e il santuario della Divina
misericordia legato all’esperienza mistica di suor Faustina Kowalska.
Nella tradizione cristiana il pellegrinaggio ha anche il significato di entrare
nel mondo di qualche figura significativa nella storia della Chiesa. Questo
vuole essere il senso del nostro andare in Polonia.
Il viaggio si effettuerà se si raggiungeranno 30 iscrizioni. Il costo varia
a seconda degli iscritti: su 30 partecipanti è di circa € 1.060,00
Per motivi organizzativi occorre sapere entro la fine di febbraio la disponibilità iscrivendosi nelle rispettive segreterie versando la caparra di € 100,00
(sarà ovviamente restituita nel caso il viaggio non venga effettuato).
Ci sarà poi tempo per eventuali altre iscrizioni e per precisare le modalità
del pellegrinaggio.
Questo il programma di massima, agli iscritti forniremo un programma più
dettagliato:
1° giorno: Partenza con volo di linea
per Cracovia. Arrivo e inizio della
visita della città;
2° giorno: Intera giornata di visita della città di Cracovia considerata la
capitale della cultura polacca;
3° giorno: Visita al Santuario della Misericordia Divina dove visse e morì
Suor Faustina Kowalska, grande Santa polacca.
Nel pomeriggio visita alle miniere di salgemma
4° giorno: Partenza per Kalwaria Zebrzydowska. Visita del Santuario della
Passione e della Madonna. Proseguimento per Wadowice e visita della
casa dove nacque Papa Woytjla. Nel pomeriggio continuazione per Auschwitz e visita al campo di sterminio Auschwitz-Brikenau.
5° giorno: Intera mattinata a Czestochowa al Santuario di Jasna Gora
(Monte luminoso), dove è custodita l’icona della Madonna Nera.
Nel pomeriggio partenza verso Varsavia con sosta a Niepokalanow dove
si visiteranno i luoghi di S. Massimiliano Kolbe.
6° giorno: Intera mattinata di visita di Varsavia. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per l’imbarco e partenza con volo di linea per l'Italia.
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VITA

Venerdì 8/12/2017, giornata diocesana dell’Adesione
all’Azione Cattolica, durante la Messa delle 10.30
sono state benedette le
tessere. Come soci dell’AC
abbiamo partecipato offrendo al Signore questa preghiera:
“Preghiamo per tutti i tesserati dell’A.C.
adulti e per l’A.C. ragazzi nata quest’anno insieme alla parrocchia Dio Trinità
d’Amore. Preghiamo il Signore affinché
solleciti tutti gli associati ad essere sempre più vicini alla vita delle persone, alle
loro attese, alle loro sofferenze e alle
loro povertà, per accompagnarle nella
scoperta del senso della vita e della gioia dell’incontro con Cristo. Preghiamo
affinché ognuno di noi sia vero testimone del Vangelo e si abitui a camminare a
fianco dei fratelli, con lo stesso passo di
chi resta indietro, di chi fa più fatica a
procedere, perché ha troppi pesi da portare. Chiediamo al Signore per ognuno
di noi occhi che sanno vedere oltre
l’apparenza, orecchie che sanno ascoltare grida, sussurri e anche silenzi, mani
che sanno sostenere, abbracciare, curare. Chiediamo soprattutto un cuore grande e misericordioso, che desidera il bene e la salvezza di tutti”.
La festa dell’adesione per un socio di AC
è l’occasione per rinnovare l’entusiasmo
delle proprie scelte. È un gesto simbolico che dice una continuità che aiuta a
proseguire nel programma intrapreso. È
anche un modo per dire “ci sono” con
quel poco che sono e posso dare. Il rinnovo della tessera associativa è un gesto di responsabilità laicale, un segnale
forte che chiama a costruire la comunità
cristiana con una speciale attenzione
alla formazione e “tenendo insieme” le
diverse età e generazioni.
Ogni tessera è una storia, un cammino
iniziato in qualche momento della pro-
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pria vita, che racconta di persone incontrate, di esperienze vissute, di scelte compiute. Ogni tessera di A.C. è
una storia originale perché
parla di ognuno di noi. Ogni
tessera è anche un tassello
di un mosaico che insieme ad altre tessere, ed altre storie, fa della vita associativa un capolavoro di bellezza.
L’adesione all’A.C. è una bella storia,
per me e per tante altre persone che in
questi anni da presidente ho conosciuto,
perché entusiasmante ed avvincente. È
una storia che vogliamo continuare a
scrivere, perché ci fa’ battere il cuore, ci
fa’ camminare insieme nella Chiesa.
Il gruppo adulti A.C. di Vimodrone cresce ogni anno di più: quest’anno due
nuovi iscritti. Benvenuti, siamo aperti a
tutti! L’AC locale conta 37 tesserati e
l’età media è di 70 anni.
Voglio ricordare che i nostri aderenti operano a livello parrocchiale nei diversi
gruppi: l’obiettivo della nostra associazione infatti è di essere sempre più disponibili al servizio e alla crescita
dell’intera comunità cristiana, offrendo il
nostro contributo, umile ma significativo
affinché la nostra parrocchia sia veramente lieta e coraggiosa, nella logica
della corresponsabilità.
L’auspicio di questo nuovo anno associativo è che ci aiuti a saper guardare
oltre noi stessi per compiere un tratto di
strada con i fratelli, facendo noi il primo
passo e andando là dove s’incontrano le
vite delle persone malate di solitudine e
delle fragilità del nostro contesto umano,
creando una rete di legami buoni che
danno senso alla nostra vita, individuando nuovi spazi personali e comunitari di
ospitalità e apertura.
Concludo augurando a tutti buon anno
associativo.
Rosa Luisa
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Pubblicare gli auguri dopo un mese dal Natale può sembrare un po’ insensato!
Ma non siamo riusciti a pubblicarlo sul numero precedente, per cui, ritenendo comunque utile tenere i contatti
con i nostri missionari e avendo sempre a cuore la loro
situazione, la pubblichiamo su questo numero.
Siamo chiamati a vivere ancora una volta il Natale convinti del fatto
che il Signore Gesù si voglia manifestare anche oggi, come duemila
anni fa, nella piccolezza e quindi
nella nostra quotidianità più semplice e ordinaria.

Siamo chiamati a riconoscere la
Sua presenza nelle tante relazioni
che viviamo ogni giorno
e scoprire come il Natale
sia realmente un momento privilegiato per
farci prossimo nei confronti di tutti.
Tutto questo lo sto sperimentando nel mio servizio a favore della popolazione indigena che vive in questa grande periferia.

Le tante storie di miseria
ed emarginazione con
le quali mi
confronto
o g n i
giorno,
mi ricordano un po’ la storia di
Gesù Bambino e mi aiutano a
capire che solo “facendosi piccoli” come Lui si può riuscire a condividere e dare un po’ di fiducia e
amore a questi fratelli.
Vi auguro Buon Natale, con la
speranza che questo augurio trovi un cuore aperto e generoso,
capace di ricevere quel dono
d’amore che si chiama Gesù.
Vi ricordo con affetto e riconoscenza.
P. Damiano
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Ciao carissmi,
innanzitutto non potete immaginare
quanto è grande la mia riconoscenza per le vostre preghiere, la collaborazione e tutto l’aiuto che in questi
anni avete dato per la missione affidatami nonchè per il sostegno
all’educazione nelle due parrocchie:
São José dos Basílios e Dom Pedro.
Durante l’”Assemblea Diocesana”
di Domenica scorsa (12 novembre
2017) è stato dato l’annuncio per la
nomina del nuovo parroco di Dom
Pedro, Padre Charles Douglas Lopes Rocha, nativo di Dom Pedro e
già Vicario episcopale della Diocesi
di Grajaú che farà il suo ingresso
ufficiale il 31 dicembre.
A São José dos Basílios è stato nel
frattempo firmato un contratto con
l’amministrazione pubblica che prevede:
• un affitto pagato alla diocesi per la
struttura della scuola (42.000,00
reais annuali);
• l’assunzione di tutta l’equipe di
professori e bidelli per continuare
il lavoro educativo;
• l’iscrizione gratuita a tutti gli alunni;
• il pagamento delle bollette e la
fornitura di tutti i materiali necessari per il funzionamento della
scuola;
• la garanzia (solo verbale) che potrà essere adottato un calendario
scolastico di 200 giorni, e adottati
gli stessi libri dello scorso anno.
A Dom Pedro stiamo lavorando ancora per un accordo simile a quello
di São José, reso più difficile per la

mancanza di un effettivo sindaco in
carica.
Finalmente più nessuna famiglia di
São José dos Basílios e di Dom
Pedro dovrà sostenere la retta scolastica, ma rimane il dubbio sui libri
di testo che potrebbero dover essere ancora pagati dai genitori.
Dal 1° gennaio
io mi trasferirò
ad Arame come coadiutore
di Padre Arturo
Esposti insieme a Padre
Mario Magnaghi (tutti sacerdoti “Fidei Donum” della diocesi di Milano)
ma per un po’ di tempo continuerò
comunque ad accompagnare entrambe le comunità seguendo
l’andamento degli accordi e la sostenibilità del progetto educativo.
Alla luce di questi ultimi sviluppi ritengo che non sarà più necessaria
la singola adozione a distanza, ma
chiedo ugualmente a tutti coloro
che lo vorranno, un ultimo sforzo
per poter completare il pagamento
degli oneri lavorativi dei professori
e per dare un sostegno ai progetti
che l’amministrazione non vorrà o
non potrà pagare.
Ringraziando tutti e augurando un
buon cammino verso il Natale, cordialmente vi saluto.
P. Daniel
PS: continuate a pregare !!!
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VITA

Quante coppie? È stata la nostra prima reazione di fronte a tutte queste
persone! Abbiamo infatti iniziato il percorso di accompagnamento al sacramento del matrimonio con ben 18 coppie!
Da subito, ci siamo resi conto che non
sarebbe stato facile gestire un numero
così elevato, ma con la calma e
l’umiltà di don Franco siamo arrivati
alla conclusione dell’itinerario con la
Messa celebrata in parrocchia il 10
dicembre alle 10.30.
Iniziato l’8 ottobre, per 10 lunedì ci siamo ritrovati in centro parrocchiale.
In questi incontri c’erano i fidanzati,
don Franco e noi coppie guida che li
abbiamo accompagnati durante questo
tempo di preparazione alle nozze.
Da questo percorso sono scaturiti tanti
confronti, tante provocazioni e una
maggior consapevolezza: il matrimonio
è un dono totale e reciproco, una patto
che, se vissuto con reciproco impegno,
rende più facile accettare tutte le occasioni che la vita ci presenta.

DELLA COMUNITÀ

Camminando insieme ai fidanzati, noi
“coppie guida”, abbiamo avuto la bella
e ricca opportunità di ripercorrere le
tappe della nostra storia d’amore, rivivendo e rinnovando le nostre promesse, i nostri progetti i nostri impegni rafforzando la convinzione che l’amore di
coppia non è solo puro sentimento, ma
scelta consapevole e continua di vivere accanto ad una persona che, non
solo abbiamo scelto noi, ma che ci è
stata affidata da Dio stesso.
Il tempo del fidanzamento è una importante occasione di crescita, di accoglienza reciproca, di profonda conoscenza della persona amata, di verità,
durante il quale ci si svela completamente e si impara a fidarsi l’uno dell’altra; ci si “allena” ad allargare il proprio cuore, uscendo da se stessi per
andare verso l’altro.
Il paradosso dell’amore è che si cresce
insieme solo se si è disposti ad abbassarsi, a sottomettersi reciprocamente
con la volontà di sostenersi vicendevolmente. Tutto questo sull’esempio di
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Gesù: il suo Amore è riflesso dell’amore di Dio che, dalla sua natura divina,
si è abbassato ad essere umano, per
donarci il suo amore.
È stato un cammino serio e impegnativo caratterizzato da incontri, riflessioni,
confronto, dialogo e preghiera, che ha
rinnovato ed approfondito la relazione
con il Signore e l’appartenenza alla
comunità cristiana.
La speranza è che questi giovani possano accogliere nella loro vita e nel
loro essere coppia la bellezza di un
amore vissuto in
modo pienamente
umano, ma nella
fede secondo il
messaggio di Gesù Cristo. Ringraziamo di cuore
tutte le coppie di
fidanzati che con
il loro entusiasmo
ci aiutano a rinnovare e mantenere
giovane il nostro
amore anche dopo tanti anni di
matrimonio.
Tra le tante testimonianze, diamo voce
a due coppie:
 “Un intenso percorso di crescita
che di lunedì in lunedì ha acceso nuove considerazioni sulla nostra vita, sia
come coppia che come persone che
vivono in una comunità”.
 “Grazie per la bella esperienza vissuta nel corso fidanzati (o come ci ha
più volte ricordato don Franco,
nell’itinerario in preparazione al Matrimonio). Per noi gli incontri settimanali
sono stati momenti molto importanti ed
estremamente positivi in quanto ci
hanno aiutato a riscoprire il vero valore
del Sacramento del Matrimonio.
Durante gli incontri, grazie ai momenti
di riflessione proposti da don Franco o

da qualche esperto intervenuto e dal
supporto delle coppie guida, abbiamo
avuto modo di confrontarci sui vari aspetti del matrimonio così come lo propone la Chiesa e quindi su come è
chiesto a noi, coppie cristiane, di viverlo in pienezza. Il matrimonio è un passo importante e sicuramente questo
itinerario di fede è servito a rinforzare
la consapevolezza che la presenza di
Dio è – e sempre lo sarà – fondamentale nel cammino che abbiamo deciso
di intraprendere insieme”.

A loro e a tutte le coppie giovani che si
sono sposate negli ultimi anni proporremo di continuare un cammino di amicizia che abbia come fine il maturare un
percorso di fede sempre più autentico.
Le coppie guida

“Cari giovani, non abbiate paura del
matrimonio: Cristo accompagna con la
sua grazia gli sposi che rimangono uniti a Lui. È’ un po’ singolare che nella Bibbia l’affermazione “Non abbiate
paura” sia ripetuta 365 volte, una al
giorno. Ecco, direi che questa insistenza quotidiana deve essere il ritornello
che deve risuonare nel cuore e nella
mente dei giovani”.
Papa Francesco
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GIORNATA

Come ormai è tradizione, nella parrocchia “Dio Trinità d’amore” la
Giornata dei Migranti (14 gennaio)
è iniziata con la messa animata da
canti e preghiere nelle varie lingue,
con un’ampia partecipazione di studenti ed ex studenti della scuola di
Italiano e di fedeli della comunità.
Nel pomeriggio è stato rappresentato lo spettacolo di musica e teatro: “L’ombra che non c’è”, del regista Ciro Menale. L’obiettivo della
rappresentazione era quello di evidenziare il confronto fra due migrazioni: la prima, quella degli emigranti italiani, dal 1860 in avanti; la
seconda, quella degli emigranti di
oggi che giungono giorno dopo
giorno sulle nostre coste dal mare.
In entrambe sono emerse la drammaticità del viaggio e il primo difficile approccio con la nuova realtà, le
comuni paure, le diffidenze incontrate prima di riuscire ad arrivare ad
una faticosa integrazione. La rievocazione del viaggio compiuto negli
anni sessanta da tante persone del
sud alla ricerca di un lavoro nelle
fabbriche del nord ha
commosso più di uno
spettatore. Molti dei presenti hanno ricordato le
difficoltà che hanno trovato per superare le diffidenze e l’ostilità di tanti,
le stesse difficoltà che
incontrano oggi gli stranieri che sbarcano sulle

DEL MIGRANTE

Foto di RDG

nostre coste. “L’ombra che non c’è”
è la paura che scompare piano piano solo se cerchiamo di conoscere
l’altro: così possiamo scoprire che
ha i nostri stessi desideri, le nostre
stesse speranze.
Novità di questo spettacolo è stata
la partecipazione di alcuni studenti
del corso di Italiano, che, oltre a vivere un’esperienza di crescita personale, si sono divertiti moltissimo.
Anche quest’anno, l’aver scelto come occasione di intrattenimentoriflessione il “teatro” è stata la carta
vincente. Lo si è capito dalla partecipazione della comunità di Vimodrone, che si è stretta in un simpatico
abbraccio ai migranti residenti, e dalla calorosa ed accogliente atmosfera
che si respirava, sottolineata
dai numerosi applausi del
pubblico.
Il pomeriggio si è concluso
con l’immancabile merenda
multietnica preparata da un
gruppo di studentesse ed
ex studenti del Corso di italiano.
Eugenio e Rosalia
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DALLE ASSOCIAZIONI

L’Associazione la Goccia di Vimodrone
rimane il ‘fiore all’occhiello’ sul territorio, per quanto riguarda la attività sociali ed artistiche destinate ai ragazzi
diversamente abili.
Da circa venti anni “La Goccia” rimane
un punto di riferimento per le attività di
‘aggregazione intelligente’ di questi
ragazzi che, svolgendo molte attività
artistiche; di teatro; di musica; di ballo;
ecc., arricchiscono lo spirito ed alleggeriscono l’impegno dei genitori.
La festa del disabile si è svolta domenica 17 dicembre presso l’Oratorio Paolo VI di Vimodrone, con oltre cento invitati ed una trentina di nostri ragazzi
che hanno dato vita ad un ricchissimo
e festoso pranzo arricchito da un contorno di musica, balli e sorrisi.
Don Franco ci conforta quando ben
dice che: “più importante della parrocchia sono i parrocchiani, i quali danno
forza e fede a tutta la collettività paesana. Se poi la parrocchia si arricchisce di persone volenterose che del
bene ne fanno una passione, allora
tutto è destinato a crescere“. Insieme a
lui ringraziamo don Alessio anche per
il suo spirito di collaborazione.

La goccia ospita ragazze e ragazzi diversamente abili che arrivano da ogni
parte del comprensorio di Milano, ragazzi che, anno dopo anno, diventano
sempre più numerosi e a cui bisogna
dare attenzione ed attività da svolgere.
Le attività artistiche de “La Goccia” sono sempre in crescendo: scuola di teatro, di recitazione, di musica, scuola di
chitarra, ecc.: insomma, attività che
fanno bene al cuore.
Nel contesto di tutte le attività prendono spunto i miei pensieri in qualità di
presidente della Goccia: l’aiuto,
l’assistenza, la collaborazione e il volontariato, devono essere voglia di fare
e passioni, prima di tutto.
Si ringraziano perciò, tutte le volontarie
e volontari della parrocchia “Dio Trinità
d’Amore” che in questi anni ha dimostrato una grande passione nel collaborare, regalandoci un prezioso aiuto.
Ringraziamo inoltre la Pubblica Amministrazione che ha collaborato con
Babbo Natale alla distribuzione dei doni ai ragazzi e tutti gli intervenuti.
Si ringrazia Elio Brandi, direttore artistico delle musiche,
dei canti e dei balli,
che da anni si dedica alla nostra associazione.
Un ringraziamento
anche al Maestro
Herve, a Vito Morello e a tutti coloro
che si dedicano ai
ragazzi con passione.
Palmiro Gattella
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I LIBRI SI RISPETTANO USANDOLI
A cura di Lorenzo Rota
Vergilio GAMBOSO
VITA DI S.ANTONIO (B 269)
Ediz. MESSAGGERO PADOVA, 1994, pp.189
Sant’Antonio è ancora vivo in mezzo a noi. La parola latina defunto vale:
uomo che non opera più, non più in grado di lavorare, di fare, di portare il
suo contributo. Sant’Antonio non è mai stato defunto. Per un mistero che
potremmo conoscere solo in Dio, la sua morte fu inizio di una nuova attività. Non lo incontriamo più sulle nostre strade, non udiamo più lo squillo
della sua voce dominatrice, eppure egli continua a vivere intensamente.
Emma Paola BASSANI – Angelo Lucio ROSSI
DON LORENZO MILANI (B 279)
Con la mente aperta e il cuore accogliente
Ediz. IMPRIMATUR, 2017, pp.345
Don Lorenzo Milani fu una figura controversa, solo recentemente rivalutata
dalla Chiesa cattolica attraverso papa Francesco. Questo scritto ne ripercorre la storia grazie alla testimonianza di un membro della sua famiglia.
Come vissero i suoi genitori, laici e illuminati, la conversione di Lorenzo?
Lui, che apparteneva alla società “bene”, ma che si spese fino all’ultimo
per i più poveri? Come accolse la sua famiglia questa sua scelta?
Autori vari
MONS. SANDRO MEZZANOTTI (B 282)
2017, a vent’anni dalla morte
Ediz. a cura di IL POPOLO CATTOLICO – Settimanale di Treviglio e Parrocchia San Martino - Treviglio, 2017, pp.125
Diciannove testimonianze: Amanzio Possenti, Giuseppe Merisi, Giambattista Armelloni, Norberto Bonfanti, Pietro Praderi, Maria Gatti Pagin, Beppe
Facchetti, Giorgio Zordan, Cesare Cavalleri, Graziano Bellagente, Carmela
Strepparola, don Silvano Caccia, Amanzio Possenti, Card. Carlo Maria Martini, don Alessandro Mezzanotti, Erminio Gennaro.
Azione Cattolica Italiana – settore adulti
ITINERARI DI FORMAZIONE PER LAICI ADULTI (C 629)
Ediz. AVE, 1996, 5 opuscoli di pp.72,86,80,72,35
E’ la seconda raccolta sui seguenti temi:
1.Gesù Cristo, nostro Signore;
2.Adulti nel cambiamento;
3.Immersi nel tempo di Dio;
4.Cittadini e cristiani;
5.Sussidio metodologico.
Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Teologici.
La biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza dell’accoglienza (già piazza
Vittorio Veneto), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org

18

VITA

SULLE

DELL’ORATORIO

ORME DELLA TESTIMONIANZA DI VITA CREDENTE DI

Durante il ponte dell'Immacolata, dal 7 al
9 Dicembre, con un
gruppetto di ragazzi
e ragazze delle Medie delle Parrocchie
di San Remigio e di
Dio Trinità d'Amore
abbiamo vissuto l'uscita annuale ad Assisi. Non eravamo in
molti (nove ragazzi/e,
quattro animatori, una famigliola e tre
accompagnatori), ma la sapiente
guida spirituale di suor Rosanna
Nava e la sua ospitalità nell'accogliente casa delle suore Missionarie
del Cuore Immacolato di Maria in
centro ad Assisi, ha saputo rendere
questi giorni unici ed indimenticabili
per coloro che vi hanno partecipato:
hanno potuto infatti sperimentare
un perfetto mix tra formazione spiri-

SAN FRANCESCO

tuale sulla grande esperienza di fede di
San Francesco d'Assisi, fraternità, gioco, divertimento, avventura
in gruppo, clima di familiarità (a tal proposito
un grande ringraziamento alla nostra cuoca Giovanna e al grandissimo Cesarino !).
Certamente grande ed
intenso è stato il tempo
dedicato alla riflessione
sulla vita e l'esperienza spirituale di
San Francesco: i ragazzi e le ragazze hanno saputo vivere questi
momenti con grande intensità e
concentrazione facendo tesoro di
quanto suggerito loro da Suor Rosanna e da me.
Il primo giorno infatti visitando i luoghi della spoliazione del santo poverello abbiamo riflettuto su quanto

UNA TESTIMONIANZA:
Durante il ponte dell’Immacolata siamo andati ad Assisi con il gruppo dell’oratorio
dei ragazzi delle medie. Qui siamo stati ospitati, nella loro casa, da suor Rosanna e
suor Gerenziana che sono due suore francescane. Suor Rosanna ci ha accompagnato nei posti più simbolici di san Francesco e santa Chiara, facendoci visitare luoghi
molto emozionanti, tipo l’Eremo delle Carceri, la Porziuncola, la chiesa di S. Damiano ed altri luoghi, che raccontano la storia del santo e della santa narrandoci anche degli aneddoti simpatici e curiosi sulla vita di San Francesco e Santa Chiara.
Infine l’ultima sera le suore ci hanno portato a mangiare la pizza in pizzeria.
E’ stata un’ esperienza molto bella e ci siamo divertiti parecchio; Assisi rimarrà
sempre troppo bella. Grazie Don Alessio, alla prossima.
Federico Saba - 1a Media
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sia importante nella propria vita
spogliarsi costantemente dei propri
egoismi e dell'indifferenza che tante
volte ci attanaglia per rivestirci di
Gesù colui che ci apre al mondo e
agli altri. Il secondo giorno visitando
i luoghi centrali dell'esperienza
francescana come la Porziuncola o
l'Eremo delle Carceri ci siamo soffermati sull'importanza di dire, raccontare la bellezza e la validità del
Vangelo di Gesù con la propria vita
concreta di tutti i giorni per annunciare che Dio non toglie nulla di ciò
che è bello e grande, ma dona ciò
che serve per rendere la propria
esistenza un dono per tanti. Affascinante e intenso è stato certamente celebrare la Santa Messa
nella Cripta dell'Eremo delle Carceri in un clima di preghiera veramente partecipata.
L'ultimo giorno abbiamo infine concluso con la visita e la preghiera
sulla tomba del Poverello di Assisi
nella Basilica che porta il suo nome

ammirando anche i grandi affreschi
del maestro trecentesco Giotto...e
allora abbiamo concluso così la nostra grande riflessione sull'esperienza di San Francesco: egli come
la luna ha dato modo al sole di essere riflesso e così nei secoli ha
offerto luce a tanti che vagavano
nelle tenebre; così è chiamato a
fare ognuno di noi nella quotidianità
delle sue giornate: riflettere sempre
il sole che è Cristo!
don Alessio
Diamo voce anche alla nostra speciale guida, suor Rosanna Nava:
Francesco attira sempre molte persone nella sua città: Assisi.
Ormai da due anni sono concittadina
di Francesco e di Chiara, e mi sono
sentita un poco orgogliosa quando in
mezzo a tanti turisti c’era un piccolo
gruppo di Vimodrone che voleva conoscere più da vicino questo grande santo. Confesso che quando don Alessio
mi ha chiesto di cercare un hotel dove
poter alloggiare un gruppo di preadolescenti mi sembrava di sognare, ma
poi, quando dopo un tour per tutti gli
hotel di Assisi e di Santa Maria degli
Angeli, non trovavo niente, il mio entusiasmo e i miei sogni erano svaniti.
Potete immaginare come mi sono sentita quando mi hanno detto che erano
20 persone, potevo quindi ospitarli nella mia casa e accompagnarli nella conoscenza di Francesco e della sua
santità.
E così il 7 dicembre prendeva avvio la
nostra avventura.
Si inizia dalla casa paterna e qui si conoscono i genitori Pietro di Bernardone
e Madonna Pica; si scopre il Francesco spensierato, re delle feste e alla
disperata ricerca di un titolo nobiliare e
di fama mondana. Dalla casa paterna
di passa alla Basilica di Santa Chiara.
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Lì facciamo conoscenza
del Crocifisso che ha
cambiato la vita di Francesco invitandolo ad
“andare a riparare la sua
Chiesa” da tutta la corruzione del suo tempo.
Da Santa Chiara al nuovo Santuario della Spogliazione, il percorso è
breve. Qui visitiamo
l’antica Cattedrale di Assisi dove Francesco e
Chiara sono stati battezzati; la sala della Spogliazione o del trono in
Vescovado dove si ricorda l’episodio in cui Francesco restituisce al padre soldi e vestiti e, rimasto nudo, viene ricoperto dal mantello del Vescovo
Guido e rivestito con l’abito del povero.
Si scende poi davanti all’antico ingresso del Vescovado, luogo da cui Francesco entra come figlio di Pietro di
Bernardone e ne esce come figlio
dell’unico Padre che è nel cielo.
La giornata si conclude con la celebrazione Eucaristica nella chiesa più antica di Assisi, quella di Santo Stefano, la
stessa che alla morte di Francesco ne
darà l’an-nuncio alla città suonando le
campane.
La mattinata del secondo giorno inizia
con la Messa nella Cripta dell’Eremo
delle Carceri seguita dalla visita ai luoghi in cui Francesco e i suoi compagni
erano solito ritirarsi per pregare e stare
con il Signore. Nel pomeriggio ci accolgono prima San Damiano, luogo dove
hanno vissuto per molti anni Santa
Chiara e le sue sorelle povere e da
dove hanno scacciato i saraceni che
minacciavano Assisi. Si arriva poi a
quello che viene definito il cuore del
francescanesimo, Santa Maria degli
Angeli dove nella piccolissima chieset-

ta della Porziuncola, San Francesco
fonda l’ordine, riceve Chiara fuggita da
casa per seguire Cristo, e soprattutto
ottiene da Dio l’Indulgenza del Perdono di Assisi. In serata usciamo per una
breve visita alla Cattedrale di San Ruffino e ammirare il Battistero portato qui
dall’antica cattedrale. Segue un giro di
pizza che ci fa stare allegri e ci prepara alle meraviglie di Assisi “Bye Night”
che chiudono degnamente questa seconda giornata.
L’ultima mattinata è dedicata interamente alla Basilica di San Francesco
con le sue pitture di Giotto e di Cimabue oltre naturalmente alla Tomba del
Santo. Nel pomeriggio i saluti e il gruppo riparte.
Spero che questi tre giorni abbiano
avvicinato Francesco a questi ragazzi
rendendoli capaci di fare le scelte fondamentali per la loro vita.
Grazie ragazzi per la gioia di questi
giorni e a tutti voi l’augurio di San
Francesco:
“Pace e Bene!”
suor Rosanna Nava
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 BATTESIMI:
Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comunicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così che si possa iniziare
un cammino di preparazione al Battesimo. Il parroco andrà a casa loro 2
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
 MATRIMONI:
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre.
In primavera è a “Dio Trinità d’Amore”.
 MALATI E ANZIANI:
Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono invitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i ministri straordinari dell’Eucaristia.
 FUNERALI:
E’ sempre bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia,
anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
I defunti saranno ricordati la domenica successiva al funerale a tutte le
Messe. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla Messa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.

CARITAS

ORARI DI APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI:
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore:
Distribuzione abiti a San Remigio:

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00

SPORTELLO

DELLA

FAMIGLIA

Stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali?
Hai bisogno di qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti?
Presso gli uffici parrocchiali in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze specialistiche qualificate.
Lo sportello è aperto il sabato dalle 16.00 alle 18.00
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DEFUNTI

BATTESIMI

Erba Alessandra

(di anni 96)

Favalli Giuseppe

(di anni 89)

Anfossi Adriana

(di anni 80)

Fadi Isolina

(di anni 89)

Purini Giovanni

(di anni 60)

Piazza Iole

(di anni 88)

Vidè Anna

(di anni 90)



Iorio Bianca Carmela Maria

Papetti Daniela

(di anni 53)



Pagano Claudio

Lacerenza Cristina

(di anni 73)



Trivieri Irene

Auriglietti Maria

(di anni 99)



Buste Natalizie

€ 15.724,00



In memoria di NN

70,00



Offerte Funerali

430,00



NN per opere parrocchiali



Offerte Battesimi

150,00



Per Santa Maria Nova 235,00



In memoria di NN

300,00


20,00

In memoria di Fadi Isolina
(palazzo Via Beltrame) 100,00

LA PAROLA DEL MESE
Celebriamo la Santa Famiglia di Nazaret, e il Vangelo ci invita a riflettere
sull’esperienza vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù, mentre crescono insieme come
famiglia nell’amore reciproco e nella fiducia in Dio. Di questa fiducia è espressione
il rito compiuto da Maria e Giuseppe con l’offerta del figlio Gesù a Dio. Il Vangelo
dice: «Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore» (Lc 2,22),
come richiedeva la legge mosaica. I genitori di Gesù vanno al tempio per attestare
che il figlio appartiene a Dio e che loro sono i custodi della sua vita e non i proprietari. E questo ci fa riflettere. Tutti i genitori sono custodi della vita dei figli, non
proprietari, e devono aiutarli a crescere, a maturare.
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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