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Il regalo più bello

Quando leggerete queste righe probabilmente Natale
sarà già passato! E allora facciamoci una domanda:
qual e il regalo più bello che abbiamo ricevuto?
La risposta può sembrare ovvia e scontata: Gesù! Ma
siamo sicuri che sia proprio così?
Facciamoci aiutare da una breve riflessione di San
Paolo VI (25 dicembre 1959): “Vi è un annuncio felice, vi è un messaggio beato per tutti, per ciascuno di
noi. Un messaggio meraviglioso, che tocca la mia vita,
può scendere nella mia anima, può determinare il mio
destino. Esso non insegna delle forme nuove, strane,
esteriori di con¬tentezza. Quel messaggio ha invece
portato dei motivi, delle ragioni vere e profonde per
la nostra felicità. Quel messaggio ci dice non come,
ma perché dobbiamo essere felici. È felicità perciò che
nessuna infelicità può soffocare. Salvo una: il peccato,
la rottura cioè di quel rapporto vitale, di quell’unione
con Dio, la Vita, con Dio, la gioia, che Cristo è venuto
per qui stabilire.
Cristo è la consolazione, Cristo è la felicità, Cristo è la
ricchezza del mondo”.
Questo è il regalo che abbiamo ricevuto. E’ Gesù la
nostra vera ricchezza!
E allora in noi ci sia, in questi giorni di Natale, tanta
MERAVIGLIA: “Dio si è fatto uomo perché l’uomo si
facesse Dio”! (Sant’Agostino).
La meraviglia è il contrario dello scontato: arriva un altro Natale, freneticamente ci prepariamo a vivere il 25
dicembre pensando a pranzi e regali; probabilmente
ci sta anche una Messa,; ma poi, se non il 26, il 27
dicembre tutto ritorna come prima!
Ci possono essere di aiuto i protagonisti del presepio:
• Maria: sorpresa dall’annuncio dell’angelo, è però
sempre pronta a rimanere fedele al SI pronunciato quel giorno. E’ guardando a Maria che Luca
afferma nel suo Vangelo: “conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,19.51).
• Giuseppe: nel vangelo sembra muto (non dice
una parola!); ma è l’uomo obbediente alla volontà di Dio, l’uomo che si lascia guidare dal Signore
che più volte gli appare in sogno orientando le
sue scelte.
• I pastori: le persone più emarginate di allora (vivevano fuori dai villaggi custodendo le greggi).

La parola del Parroco

Ma è proprio a loro che appaiono gli angeli annunciando un evento un po’ strano: “Non temete,
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide
un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 2,10-12).
Il Salvatore in una mangiatoia! Loro vanno a Betlemme e trovano la Sacra famiglia. Credono e “se
ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com’era stato
detto loro” (Lc 2,20)
Il presepe non ci dice molto altro. Ma dentro questi pochi tratti ci sono atteggiamenti fondamentali per vivere la meraviglia del Natale, per sorprenderci ogni anno
di un Dio che si dona a noi e lo fa nel nascondimento.
Dalla meraviglia allora possiamo passare al GRAZIE!
riconoscendo che Gesù è il grande dono che Dio fa
all’umanità, e quindi a ciascuno di noi.
Scambiamoci i doni, facciamo festa con parenti a
amici … ma senza dimenticare perché facciamo tutto
questo e decidendo di coltivare in noi atteggiamenti
come la meraviglia, l’obbedienza al Padre, la gioia, la
gratitudine, la testimonianza … Allora sarà davvero
Natale e saremo stati capaci di accogliere l’unico vero
regalo che rende significativo quel giorno e da senso
a tutti gli altri giorni dell’anno.
AUGURI DI UN SANTO NATALE!
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI

“L

GENNAIO

2020

MERCOLEDÌ 1 SOLENNITÀ NELL’OTTAVA DEL NATALE
A CONDURRÒ
		
Ore 18.00: S. Messa solenne per la pace e canto del Veni Creator Spirito
GIOVEDÌ
2:
ore
20.45: S. Messa. A seguire adorazione Eucaristica
NEL DESERTO
VENERDÌ 3: Primo Venerdì del mese
E LE Dalle
PARLERÒ
		
16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica
LUNEDÌ 6:
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
AL SUO
CUORE
		
ore 15.30: preghiera e bacio di Gesù bambino
GIOVEDÌ 9:
ore 20.45: S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
DOMENICA 12: SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DI GESÙ
		
ore 16.00: celebrazione dei battesimi
GIOVEDÌ 16: ore 20.45: S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
GIOVEDÌ 23: ore 20.45: S. Messa. A seguire catechesi
		
sul Sacramento della Confessione
VENERDÌ 24: ore 21.00, in oratorio: assemblea-confronto per educatori, volontari e genitori
DOMENICA 26: SOLENNITÀ DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH
		
ore 10.30: S. Messa con la presenza delle famiglie
		
ore 12.30: pranzo comunitario in oratorio. A seguire: tombolata
VENERDÌ 31: ore 21.00, in oratorio: S. Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco

”

LA COPERTINA

Sulla precedente copertina abbiamo potuto contemplare gli affreschi presenti nell’arco trionfale di Santa Maria
Nova. Il Dio creatore tra le nubi, con quel suo sogno da condividere con l’uomo, sogno annunciato per primo
a Maria, la ragazza semplice di Nazaret. Però ogni sogno, quando non si avvera, diventa bugia. E questo
non è da Dio, che mantiene le sue promesse. Così, quel sogno annunciato, diventa fatto vivo, si fa storia. Il
pittore lo rappresenta, dipingendo nell’abside una stupenda Natività. Notate come anche architettonicamente
viene rivelato il significato di quel sogno iniziale. Dipinto in alto al centro dell’arco trionfale, qui lo si vede
sprofondare giù in basso, dentro una casa-stalla fatiscente. E quel bambino promesso a Maria, “sarà grande
e chiamato Figlio dell’Altissimo”, non nasce tra i fasti di una reggia, circondato da persone famose. E’ invece
dentro le forme di un minuscolo bambino, fragile, nudo e deposto sulla nuda terra. E’ la rappresentazione
della Natività nella forma classica del presepe: sullo sfondo l’angelo e i pastori, in basso il bue e l’asino,
Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Ma qui il pittore interpreta. Non dipinge la notte di Natale, ma il Natale
all’aurora, al sorgere della luce del sole. Forse citando la profezia di Isaia: “Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una grande luce” o forse pensando all’inizio del vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”. Ma ora fermiamoci a contemplare la Vergine Madre.
“L’artista deve averci messo tutto il suo amore in questo dipinto. La Vergine è pallida e guarda il bambino.
Sul suo viso uno stupore. Rimane interdetta e pensa: “Dio è là” e si sente presa da un timore religioso per
questo bambino, Figlio dell’Altissimo. Lo guarda e pensa: “Questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è la
mia carne. E’ fatta di me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma della mia. Mi assomiglia.
E’ Dio e mi assomiglia. Un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che si
può toccare e che vive”. (Jean-Paul Sartre: Bariona o il figlio del tuono, 1940).
(Foto: Ennio Ghilardi-Silvio Sanfilippo)
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Vita della parrocchia

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale dello scorso 27 novembre
che durante il pomeriggio. Si è notato un
ha preso avvio, come di consueto, con il momencerto movimento all’interno dell’oratorio.
to formativo dedicato alla lettura della lettera
Ben riuscite e coinvolgenti sono sembrate le
pastorale. In questa occasione il testo di riferiserate precedenti in cui ogni classe di catemento è stato il capitolo dedicato al tempo di Nachismo si è ritrovata una sera in settimana.
tale. Dice il nostro Arcivescovo: “Anche gli anni
• per quanto riguarda la Festa patronale di S.
di Nazaret sono anni di Vangelo (…) Negli anni
Remigio ci si è soffermati in particolare sulla
trascorsi da Gesù a Nazareth si potrebbe dire
celebrazione degli anniversari di matrimoche non è successo niente. Ha semplicemente
nio: positivo il giudizio sul momento scelto
vissuto! (…) Non c’è altro da fare che vivere il
per festeggiare questo avvenimento; per i
quotidiano, lasciandoci condurre dallo Spirito”. Il
prossimi anni si dovrà valutare l’opportunità
nostro Vescovo invita quindi anche noi a vivere
di non limitare la partecipazione solo a quelil tempo di Natale – e non solo quello – senza
le coppie che festeggiano i cosiddetti “annifar niente di eccezionale, sapendo sperimentare
versari significativi” ma a chiunque senta la
ogni giorno la bellezza del quotidiano.
voglia di condividere con la comunità questo
Dal confronto è nata una
prima
domanda:
“Siamomento.
difficoltà incontrata è sempre
ALENDARIO MESE
DI LaARZO
mo capaci di vivere la nostra quotidianità in mapiù quella della comunicazione: come ragniera cristiana? In mezzo alle problematiche di
giungere le molte coppie interessate che
ogni giorno, riusciamo a scoprire ciò che è vero,
volentieri farebbe festa insieme quel giorno?
nobile, giusto, puro, amabile, ciò che merita lode
• anche per le Sante Quarantore si ritiene va(Fil 4,8-9)?” Ci muoviamo spesso in modo affanlido il periodo scelto per la sua celebrazione
noso, facciamo tutto ciò che ci sembra buono
e i contenuti delle meditazioni: utilizzare i
e giusto ma non sappiamo mai se quello che
temi della lettera pastorale dell’Arcivescovo
facciamo è proprio ciò che ci è richiesto da Dio.
può consentire di darne una maggiore dif“Non è necessario che si faccia sempre tutto”
fusione. Si è purtroppo rilevata una scarsa
questo ancora ci ricorda il nostro Vescovo: ma
partecipazione da parte della comunità, soveramente possiamo fermarci o almeno rallenprattutto la domenica mezzogiorno. Su quetare le nostre attività? O forse è un richiamo a
sto aspetto si dovrà lavorare per verificare la
migliorare qualitativamente le nostre attività papossibilità di facilitare l’accesso ai momenti
storali, il nostro stile di vita?
di adorazione personale e dei gruppi. Ben
Un’altra sottolineatura scaturisce dall’invito a
riuscita la celebrazione finale col vespero,
“pregare bene” che si associa al “pregare inla meditazione conclusiva che ha aiutato ad
sieme”. Cosa vuol dire pregare bene? E pregare
entrare net tempo di Avvento che iniziava
insieme? E’ necessario che la preghiera alimenti
proprio quella domenica e la benedizione
la nostra vita e la vita della nostra comunità, che
Eucaristica.
ci renda capaci di vedere la presenza di Dio in
Dopo una breve presentazione dello stato di alogni momento della nostra quotidianità.
cuni lavori in parrocchia, la seduta si è chiusa
I consiglieri hanno poi proceduto ad una verifica
dandoci appuntamento al 20 febbraio per l’indelle recenti iniziative pastorali:
contro di tutti i Consigli pastorali del decanato
• alla festa dell’oratorio si è rilevata una buocon il Vicario Episcopale.
na presenza sia alla S. Messa del mattino
La segreteria

C
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Speciale Natale

Il presepe ci provoca

Domenica 1 dicembre Papa Francesco si è recato
al Santuario di Greccio (Rieti), dove ha firmato la
lettera apostolica Admirabile signum sul significato
e sul valore del presepe.
Nel documento si domanda perché il presepe
suscita stupore e ci commuove. «Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore
dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza.
[…] Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta
a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. I
Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di
conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia,
la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, invita a sentirsi coinvolti nella
storia della salvezza, contemporanei dell’evento
che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici
e culturali. In modo particolare, fin dall’origine francescana, il presepe è un invito a sentire, a toccare
la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella
sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà,
della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce.»
Il Papa passa poi in rassegna i vari segni del presepe. La parte fondamentale è quella dove Maria
e Giuseppe contemplano il Bambino. «Il cuore del
presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi
deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le
nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma.
Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è
stato bambino e in questa condizione ha voluto ri-

velare la grandezza del suo amore, che si manifesta
in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque. […] Il modo di agire di Dio quasi tramortisce,
perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua
gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti:
dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca
come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri
schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio
così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita
a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il
senso ultimo della vita.»
Papa Francesco conclude la lettera apostolica dicendo che non è importante come si allestisce il
presepe. Ciò che conta è che esso parli alla nostra
vita, perché, dovunque e in qualsiasi forma, racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per
dirci quanto è vicino a ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
da Avvenire

«Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre
stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale
ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e
gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo
invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che
si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.»
Papa Francesco
6

Speciale Natale

Abbiamo visto la sua stella

scandalo di un’ingiustizia radicale: la stragrande
maggioranza delle persone non ha cibo e, allo
stesso tempo, nei paesi più ricchi vi è un numero impressionante di persone obese. In questo tempo di festa, dobbiamo avere il coraggio,
guardando Gesù Bambino in una mangiatoia, di
interrogarci su quante di queste disuguaglianze
dipendono dalle nostre scelte quotidiane e ripensare al nostro stile di vita, perché “il corpicino del
Bambino di Betlemme lancia un nuovo modello
di vita: non divorare e accaparrare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro
cibo.” (Papa Francesco)
Per questo Natale, voglio ringraziare chi, volgendo lo sguardo verso il cielo, ha potuto vedere la
stella che annunciava l’inizio di una storia che
poteva essere scartata, facendo scoprire a tutti
noi il miracolo che stava compiendosi in un’umile stalla. Nel fare a te e ai tuoi cari i miei auguri
più affettuosi, voglio invitarti a continuare a cercare con me la stella che può illuminare la vita di
ogni piccolo, di ogni invisibile scarto che è presente nelle nostre città. Voglio chiederti di aiutarmi a trovare posto per lei, per lui, saziando la
sua fame di speranza. Insieme possiamo farcela.
Buon Natale!
don Virginio Colmegna,
direttore della casa della Carità

Il bambino e la stella. La mangiatoia e il cielo. Il
quotidiano e lo straordinario. Più rifletto in queste
settimane di Avvento e più mi colpisce, dell’imminente Natale, la capacità di tenere insieme ciò
che è ritenuto piccolo e ciò che viene considerato
immenso. In un’unica rivoluzionaria prospettiva,
il Vangelo ci chiede, prima, di alzare lo sguardo
verso la grande stella che annuncia la venuta del
Salvatore e, poi, di guardare in basso per incontrarlo, in fasce, piccolo e indifeso, all’interno di
una stalla. Può far girare la testa, lo so. Ma è
proprio questo il cuore del messaggio evangelico: ribaltare la prospettiva, esaltare i piccoli e
prenderli a modello.
Quando racconta la nascita di Gesù, Luca ci dice
che a Betlemme non c’era posto per Maria e
Giuseppe. Non c’era posto per loro; Maria quindi
depose il bambino appena nato nella mangiatoia
di una stalla. Uno scandalo: Dio onnipotente da
ricco si fa piccolo e povero, si svuota, si spoglia.
Ma perché sceglie di nascere piccolo e povero?
Per ricordarci il nostro dipendere dagli altri, per
affermare l’importanza di avvicinarsi ai piccoli.
Perché, come dice Papa Francesco, i piccoli “ci
richiamano costantemente alla condizione necessaria per entrare nel Regno di Dio: quella di
non considerarci autosufficienti, ma bisognosi di
aiuto, di amore, di perdono”.
Fra poco sarà Natale, le nostre tavole si faranno
preziose e ricche. Anche quella della Casa
della carità, a suo
modo, lo sarà: nel cibo
offerto, ma soprattutto
nella condivisione gioiosa fra piccoli, ultimi,
scarti, di un momento
di festa per la nascita
di un piccolo.
In questo contesto,
non possiamo dimenticarci il drammatico
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Vita della Chiesa

La Domenica della Parola di Dio

Con la Lettera apostolica Aperuit illis - il titolo prende le mosse da un versetto del Vangelo di san Luca:
“Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45) - del 30 settembre 2019 papa Francesco ha
istituito per tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio, fissandola – secondo il Calendario liturgico
romano – alla III domenica del Tempo Ordinario, momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami
con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani» dando a questa domenica una valenza ecumenica.
Tenendo conto dello specifico Calendario ambrosiano, che situa la festa della Sacra Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe (e la corrispondente Giornata per la Famiglia) all’ultima domenica di gennaio, nella
Diocesi di Milano la Domenica della Parola di Dio viene fissata stabilmente alla penultima domenica
di gennaio, che nel 2020 cadrà il 19 gennaio, in prossimità della Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del Dialogo religioso ebraico-cristiano ed entro la Settimana per l’unità dei cristiani.
Lo scopo di questa domenica è quello di promuovere «la celebrazione, la riflessione e la divulgazione della Parola di Dio» e
vuole rispondere alle tante richieste in tal senso maturate dopo
il Giubileo straordinario della misericordia. Nel documento “Misericordia et misera” infatti il Pontefice stesso aveva invitato a
pensare a una «domenica dedicata interamente alla Parola di
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo».
Si dirà che in ogni celebrazione domenicale ascoltiamo la Parola ed è vero. Tuttavia nelle intenzioni del Papa dedicarvi un
momento apposito, magari accompagnato da gesti particolarmente significativi, vuol essere l’occasione per evidenziare la
centralità della Scrittura nella vita del cristiano e della Chiesa
stimolando chi frequenta poco La Parola di Dio a leggere e pregare di più le Scritture creando le condizioni che è dalla Parola
che nasce un autentico cammino di conversione.

DALLA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO

“APERUIT ILLIS”
1. «Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono radunati insieme, spezza con
loro il pane e apre le loro menti all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi
rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e
risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); e promette
lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49).
La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per la
nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità la Sacra
Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza
delle Scritture è ignoranza di Cristo».
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Festa della Famiglia

Vita della Diocesi

“La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia” (M. Delpini)
Domenica 26 gennaio la chiesa ambrosiana celebra la Festa liturgica della Sacra Famiglia di Nazaret. Il titolo di questa giornata è derivato da un
passaggio della lettera pastorale dell’Arcivescovo
nella parte dedicata al Tempo di Natale (pagg.5859): ““Vorrei proporre di vivere qualche settimana
come un tempo propizio per sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene, un “tempo di
Nazaret”. I tratti con cui Paolo disegna una sorta
di “umanesimo cristiano” nella Lettera ai Filippesi
può ispirare ad accogliere la proposta”.
Seguendo le indicazioni di San Paolo, l’umanesimo cristiano non si presenta come un bell’ideale
astratto e lontano, ma come un progetto semplice e concreto, a misura di ogni famiglia e di ogni
persona che la compone. Allora “a Nazaret”, dove
“la concordia dei reciproci affetti accompagna la
vicenda di giorni operosi e sereni” (dal Prefazio
ambrosiano della Sacra Famiglia), ci invita l’Arcivescovo per ispirarci alle semplici eppure grandi
cose di ogni famiglia, vissute bene ogni giorno.
La Festa della Famiglia può poi e deve avere un
particolare slancio missionario, alla portata di
ogni comunità. È la bella occasione per invitare
persone nuove: famiglie appena arrivate nella
Comunità; famiglie di provenienza “dalle genti”;

1.

giovani sposi; giovani in cammino verso il Matrimonio; genitori e figli (e nonni) dell’Iniziazione cristiana raggiunti e invitati espressamente tramite
le catechiste; genitori e figli pre e post Battesimo;
vedove e vedovi, che portano il segno di una ferita luminosa e persone sole che sperimentano
la “famigliarità” della vita comunitaria; persone
in cammino di fede orientato alla famiglia anche
se in condizioni e situazioni particolari; famiglie di
diversa confessione cristiana o religiosa in sereno
dialogo con la comunità locale; persone impegnate nel sostegno sociale e comunitario alle famiglie
con fragilità; ecc.
Sarà una bella “impresa” cui dedicare riflessione e dedizione da parte di molti, soprattutto per i
consueti operatori di pastorale famigliare (gruppi
famigliari, commissioni parrocchiali, volontari…),
ma non solo: forse proprio in vista della Festa
qualcuno potrà essere coinvolto dal Parroco o
dagli altri responsabili e volontari per “dare una
mano” e poi per proseguire oltre… Non limitiamo
i sogni. E’ la Provvidenza che li alimenta con sorprendenti realizzazioni.
Buona Festa!
I Responsabili Servizio diocesano per la Famiglia

Festa della famiglia, 26 Gennaio 2020

SABATO 25 GENNAIO:
presso l’Oratorio Paolo VI, sono invitate tutte le famiglie del decanato per una serata di riflessione e di festa:
ore 20.30: accoglienza
ore 20.45: momento di preghiera
ore 21.00: proiezione di un film sul tema della famiglia
ore 22.30: momento di festa e di scambio.
2.
DOMENICA 26:
ore 10.30: S. Messa con la presenza dei fidanzati che concludono il loro itinerario in preparazione al Matrimonio.
Le famiglie sono invitate a stare insieme per cui non ci saranno bambini soli sulle prime panche.
ore 12.30: pranzo su prenotazione
ore 14.30: tombolata
RICORDIAMO ANCHE
i tre incontri di spiritualità familiare nei prossimi mesi di gennaio e febbraio.
Saranno tre venerdì (17 gennaio a DTA; 7 febbraio a S. Remigio e 21 febbraio a DTA) seguiti dalle tre domeniche
mattina successive (si conclude con la S. Messa) per un confronto insieme. Sono invitate tutte le coppie che intendono vivere un momento di confronto sulla propria fede.
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Il papa del dialogo

Nel recente viaggio in Thailandia e Giappone
(19-26 novembre), papa Francesco ha coniugato in maniera magistrale il binomio ‘missione’ e
‘dialogo’.
Concluso da poche ore il viaggio, scegliamo una
chiave di lettura fra le tante possibili. Francesco,
infatti, ha abbinato due contesti culturali – Thailandia e Giappone – che solo ad uno sguardo
distratto potrebbero apparire simili o analoghi
perché legati alla tradizione buddhista. I
due Paesi, certo, si trovano in Asia,
ma sono distanti anni luce l’uno dall’altro.
La tradizione buddhista
theravada, nel sud-est
asiatico, ha ben poco da
condividere con quella
mahayana del Sol Levante. Inoltre, da un punto di vista sociale, sebbene a livello economico
la Thailandia e le sue città
– particolarmente Bangkok –
siano immagine della globalizzazione rampante che caratterizza tutto il
sud-est asiatico, il Paese ha ancora sacche di
povertà endemiche a fronte, invece, del Giappone che vive uno stile di vita avanzatissimo ed un
progresso che, anche se caratterizzato da rallentamenti, resta uno dei primi al mondo.
Non possiamo dimenticare, infine, che il Giappone, per via dei trascorsi drammatici che hanno
segnato la conclusione della Seconda Guerra
Mondiale con le esplosioni nucleari di Hiroshima
e Nagasaki, è il centro nevralgico del dibattito
sul ‘nucleare’, in particolare dopo i tragici eventi
recenti di Fukushima.
Ma ci sono anche aspetti che accomunano i due
Paesi. Innanzi tutto, entrambe le nazioni sono
governate da un sistema regale o imperiale che,
sebbene molto diversi da quanto apparivano essere in passato, restano caratteristici della vita
nazionale. La Thailandia ha appena visto la salita

al trono di un nuovo re, tutt’altro che apprezzato a fronte invece del padre che per quasi settant’anni ha governato questa parte dell’antico
Siam con sapienza e cura per il popolo, tanto da
essere considerato un vero padre della nazione.
In Giappone è appena iniziata la nuova era con la
salita al trono dell’imperatore Naruhito in un clima che si è spogliato di gran parte della sacralità
da cui era avvolto l’imperatore fino all’epoca di
Hirohito, nonno dell’attuale regnante.
Anche dal punto di vista ecclesiale
c’è una forte comunanza fra
i due Paesi: la dimensione
esigua, in termini numerici, delle comunità cristiane, in particolare di quella cattolica. In entrambi
non si arriva all’1% e,
in Giappone, addirittura,
il numero dei battezzati
locali è inferiore a quello di cattolici provenienti
dall’estero. Infine, in entrambi
questi contesti socio-culturali, sia
pure per motivazioni e con reazioni diverse, la politica missionaria cristiana è passata
come acqua su una superficie pressoché impermeabile arrivando a provocare, anche se per
motivi politici e coloniali, la chiusura del Giappone al resto del mondo, per ben due secoli.
In tale contesto, la visita di un papa è sempre un
evento delicato. In Asia, infatti, il cristianesimo
è ancora largamente percepito come religione
‘straniera’ e dedita al ‘proselitismo’. Allora, forse,
proprio qui sta una delle chiavi per leggere l’originalità e il valore del viaggio di papa Francesco
che in entrambe le tappe ha saputo coniugare in
maniera magistrale il binomio ‘missione’ e ‘dialogo’, due parole dal destino difficile, inflazionate
e manipolate al punto che è difficile recuperarne
il significato originale. Inoltre, i termini risentono
di influenze esterne che li hanno coniugati ad
altri elementi: colonialismo ed imposizione il
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primo e ‘buonismo’ o ‘compromesso con la Verità’ e relativismo il secondo. La tensione fra le
due dimensione è tuttora forte anche all’interno
della Chiesa cattolica.
Questa nuova esperienza asiatica di papa Francesco pare aver chiarito ulteriormente la nuova
piattaforma, sulla quale dialogo e missione trovano un richiamo reciproco, lontano da sincretismi, capace di coinvolgere cristiani, buddhisti e
credenti o non-credenti di altre religioni in un impegno condiviso per il bene comune, per la giustizia e per la pace, partendo dalla salvaguardia
dei diritti degli uomini, delle donne e dei bambini
ed una attenzione alla ‘casa comune’.
Papa Francesco – soprattutto in Thailandia ma
anche in Giappone – ha costantemente parlato
di missione e missionari e, allo stesso tempo, ha
realizzato due incontri di carattere interreligioso
di importanza fondamentale: la visita al Patriarca Supremo del Buddhismo theravada, tipico del
sud-est asiatico, e la mattinata con i leader di
diverse religioni presenti in Thailandia. In Giappone, oltre ad incontrare leader delle diverse
religioni, li ha ascoltati come suoi interlocutori.
Fra i giovani e i sopravvissuti ai disastri nucleari che gli hanno parlato alcuni erano buddhisti,
addirittura monaci. Con incontri, gesti, ascolto
e parole, Francesco ha testimoniato la consapevolezza che «l’evangelizzazione non è
accumulare adesioni
né apparire potenti, ma
aprire porte per vivere
e condividere l’abbraccio misericordioso e
risanante di Dio Padre
che ci rende famiglia».
La Chiesa, un tempo
convinta che non ci
fosse salvezza se non
per chi era parte formale di essa, si presenta oggi debole e
disarmata come il suo
rappresentante som-

mo, che appare con un incedere barcollante e
fragile, ma apre il suo abbraccio, rispetto e sorriso a tutti.
Fedele a quella teologia del popolo che lo contraddistingue, anche in Asia Francesco ha ricordato che, come cristiani, «anche noi siamo parte
di questo popolo; non siamo i padroni, siamo
parte del popolo; siamo stati scelti come servitori».
In Giappone, ha «apprezzato il prezioso patrimonio culturale che [il Paese], nel corso di molti
secoli di storia, è stato in grado di sviluppare e
preservare, e i profondi valori religiosi e morali
che caratterizzano questa antica cultura».
Sempre più il papa, scegliendo di visitare terre
con una scarsa presenza di cristiani e facendosi pellegrino ‘fra le genti’, sposta il paradigma
della missione: non più ‘verso le genti’, ma ‘con
le genti’. Missione e dialogo nella loro specificità si manifestano come vera espressione della
stessa dimensione della Chiesa in uscita al fine
di «promuovere tra i fedeli delle nostre religioni
lo sviluppo di nuovi progetti di carità, capaci di
generare e incrementare iniziative concrete sulla
via della fraternità, specialmente con i più poveri, e riguardo alla nostra tanto maltrattata casa
comune».
Dalla rivista “Città nuova”
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Per la nostra riflessione

I Salmi, preghiera di Israele, di Cristo e della Chiesa

Diamo il via a una nuova serie di appuntamenti
che tratteranno i Salmi. Non saranno analizzati
uno per uno (come poter esaminare 150 testi di
preghiera?!). Piuttosto cercheremo di comprendere la loro origine, la struttura, perché li preghiamo
e i filoni in cui si raccolgono, soffermandoci infine
su alcuni di essi. Un percorso che vuole guidare a
una migliore comprensione di queste preghiere,
spesso poetiche, preghiere che hanno accompagnato la preghiera degli ebrei prima (anche di
Gesù, ovviamente), e di molti cristiani in questi
due secoli. Basti pensare che i Salmi vengono letti durante ogni celebrazione eucaristica. Dunque
vogliamo tentare di aiutare una preghiera più consapevole e sentita di questi testi, una preghiera
con la mente e con il cuore.
Papa Francesco sottolinea la loro importanza ricordandoci che “è con i Salmi che impariamo a
pregare, a rivolgerci a Dio con le parole che Lui
stesso ci ha insegnato; a ripercorrere e a leggere
la nostra Storia affidandola all’amore misericordioso e fedele di Dio”.

Così Carlo Maria Martini li introduce nel suo libro
“I Salmi”: “Essi ripropongono, a volte, i grandi avvenimenti della storia del popolo ebraico, come il
passaggio del Mar Rosso e l’alleanza del monte
Sinai; altri, invece, descrivono dei drammi personali, come la conversione di un peccatore o
la sofferenza di un ammalato. Altri ancora sono
delle serene preghiere di lode a Dio, che rivelano
la profonda sensibilità degli antichi ebrei e la loro
capacità di raccogliere nell’armonia del creato la
mano potente del Creatore. Tutti i Salmi nascono
dall’esperienza quotidiana di un popolo che, con
semplicità e passione, descrive l’amicizia di Dio
con gli uomini usando le immagini proprie del
mondo in cui vive. Il Signore, da pastore che ci
guida per i sentieri più impervi, diventa così anche colui che ci difende in battaglia dall’assalto
dei nemici”.
L’iniziatore di questi canti viene identificato in Davide, al quale è attribuita l’intera raccolta. Si ritiene comunque che non siano stati scritti prima del
VI secolo a.C. e considerato che il regno di Davide
Esperienza di preghiera
risale circa all’anno 1000, molto probabilmente
La liturgia della Parola di ogni giorno ci propone alcuni testi si sono preservati per secoli grazie alla
un Salmo nella sua interezza o alcune sue par- tradizione orale e i loro versetti erano sulla bocca
ti. Durante la messa per lo più cantiamo proprio e nel cuore del semplice uomo ebreo che ritmava
in ricordo di ciò che essi rappresentano: canti di con la preghiera la sua giornata. Molti Salmi rilode che un tempo venivano accompagnati da sentono di altri poeriodi storici, come per esempio
strumenti a corda, come ci ricorda il Salmo 32: l’esilio a Babilonia (“Sui fiumi di Babilonia, là se“Esultate o giusti, nel Signore; per gli uomini retti devamo piangendo al ricordo di Sion”: salmo 137)
è bella la lode. Lodate il
signore con la cetra, con
l’arpa a dieci corte a lui
cantate…”.
I Salmi sono in tutto 150
e raccolgono preghiere
scritte in più occasioni da
diverse persone del popolo di Israele. Sono stati
scritti alcuni secoli prima
della nascita di Gesù e
rappresentano una grande testimonianza della
fede in Dio.
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Pregare cantando
Il nome ebraico del Libro dei Salmi
è “Tehillim”, che significa “canti di
lode”. Il termine italiano “Salmi” deriva dalla traduzione greca “PSalmoi”, che significa “canti da accompagnarsi con strumenti a corda”.

La preghiera di Gesù
Fin qui abbiamo parlato dei Salmi come preghiera di Israele; ma perché sono anche la preghiera
cristiana? Perché i Salmi sono stati la preghiera
di Cristo.
Ci lasciamo guidare dalle parole di Enzo Bianchi,
già priore della comunità di Bose e autore del libro “Introduzione ai Salmi”. “Gesù è nato da un
popolo che sapeva pregare, nel seno di un mondo
in cui si proclamava l’inutilità e l’inefficacia della
preghiera, un mondo in cui il fiorire della superstizione e delle magie mostrava l’ignoranza del
vero Dio. In Palestina, al tempo di Gesù, la pietà
popolare dei credenti di ogni giorno era fedele al
Salterio. L’ebreo si formava in essa sin dalla sua
infanzia e se rimaneva pio e zelante, restava fedele a questa disciplina ritmata e sostenuta dalle
tre ore di preghiera. Gesù iniziava la sua giornata
come ogni pio israelita unendosi alla liturgia vespertina del tempo e prima di dormire ripeteva il
Sal. 4 coricandosi “sicuro nella pace che Dio metteva nella sua solitudine”; al mattino diceva con
la famiglia riunita i Salmi di lode 146-150 e le benedizioni prescritte e così ogni altra occasione o

festa era santificata e vissuta nella fede attraverso i Salmi”. La testimonianza della sua conoscenza approfondita, del suo dialogo quotidiano con i
Salmi si ha più volte nel Vangelo, soprattutto dalle
sue ultime ore, quando gli evangelisti riferiscono
che ai Getzemani disse “La mia anima è triste fino
a morire” (Sal. 42,6 e 53,5); sulla croce “Mio Dio,
mio Dio perché mi hai abbandonato” (dal Sal. 22);
“Padre nelle tue mani raccomando il mio respiro”,
l’ultimo grido verso Dio, dal sal. 31,6.
Per questo da subito la Chiesa ne ha fatto un libro
di preghiera, consegnandolo a tutte le comunità
nel mondo e oggi il salterio è il libro più letto e
pregato accanto al Vangelo”.
Nadia

Differenti numerazioni

La copertina del libro “E io sono preghiera - I Salmi
nelle parole del papa” di Papa Francesco,
editore Castelvecchi, 154 pagine, 16,50 euro.

Il testo originale ebraico ha una numerazione dei Salmi differente da quella della traduzione greca e latina: queste ultime riuniscono in un solo Salmo i Sal 9 e 10 e i Sal 114
e 115, mentre dividono in due parti il Sal 116 e il Sal 147. Per questo il testo greco e
latino adottato nella liturgia della Chiesa, è per larga parte del salterio diminuito di una
unità rispetto all’ebraico. Cambia il numero, non il contenuto dei Salmi.
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“Abbiamo bisogno di informazione”

Pubblichiamo il testo del messaggio del
nostro Vescovo a sostegno del quotidiano
cattolico “Avvenire”.
Abbiamo bisogno di informazione. Non solo di titoli, non solo di slogan. Abbiamo bisogno di una
informazione che offra elementi per capire il fatto
di cronaca, le opinioni di un uomo politico, le scelte di una multinazionale, l’intervento del Papa.
Abbiamo bisogno di una informazione che allarghi
gli orizzonti, ci liberi da una visione angusta e meschina, limitata a quello che succede sotto casa.
Abbiamo bisogno di una informazione anche su
popoli e Paesi che non sono i prepotenti di turno,
ma sono spesso vittime della prepotenza. E sono
nostri fratelli e sorelle.
Abbiamo bisogno di una informazione che sia
onesta, rispettosa, documentata, consapevole dei
suoi limiti, che non sia aggressiva, diffamatoria,
perentoria in giudizi affrettati e in dati non verificati. Abbiamo bisogno di informazione, ma non
solo di informazione. Abbiamo bisogno anche di
opinioni che aiutino a pensare; abbiamo bisogno
di confronti per avviare dialoghi, a mettere in evidenza i limiti di una tesi, di una proposta.
Abbiamo bisogno anche di aiuti per entrare in
ambiti della cultura di cui siamo curiosi, anche se
non siamo esperti; abbiano bisogno di indicazioni
per considerare fenomeni di costume che interessano anche chi non è coinvolto: ogni affascinante
e sconcertante manifestazione di umanità provoca una attenzione e merita un pensiero.
Io trovo che Avvenire risponde a questi bisogni e
meriti di essere apprezzato, diffuso e sostenuto
nelle nostre comunità cristiane e nel nostro territorio: tutti siamo autorizzati a pensare, ma i cristiani avvertono il pensiero
come doveroso, il confronto come desiderabile e sono consapevoli che è
necessaria una valutazione critica delle
opinioni, dei costumi, delle decisioni.
Avvenire è un punto di riferimento che
può offrire un aiuto significativo per un
esercizio del pensiero libero, capace

di argomentare. I cristiani non sono autorizzati
a sottovalutarsi, a ritrarsi dal dibattito complessati da un pregiudizio di essere un anacronismo:
hanno qualche cosa da dire a questo tempo, se
sono pensosi e informati. I cristiani non sono autorizzati ad essere presuntuosi, a parlare per frasi
fatte e a esporre opinioni come fossero dogmi:
hanno qualche cosa da dire a questo tempo, se
sono rispettosi, discreti, capaci di ascoltare e di
farsi ascoltare.
Nelle comunità cristiane, di fronte alle formidabili
sfide che dobbiamo affrontare abbiamo la possibilità di discutere, di vivere in serenità il confronto franco tra opinioni diverse, di sperimentare
la pluralità dei pensieri come una ricchezza che
svela la sua profonda convergenza, se si scava
abbastanza.
Avvenire ha cura di mettere a confronto opinioni
diverse sui temi di attualità e sull’interpretazione
dei tempi in cui viviamo, delle scelte che si operano, delle domande che non si possono censurare. Può quindi essere uno strumento utile per
rendere più vivace la dialettica costruttiva dentro
le comunità.
Sento dunque doveroso promuovere la stampa
cattolica, e in particolare il quotidiano Avvenire,
incoraggiare la lettura, apprezzarlo come strumento per conoscere e per valutare.
Ringrazio tutti coloro che collaborano alla diffusione di Avvenire e della buona stampa: vorrei
tanto che presso ogni parrocchia i volontari si
organizzino per interessare tutti ai contenuti del
giornale e per procurare lettori e incoraggiarli ad
essere fedeli.
Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano
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Sante Quarantore: «Due lettere preziose»
La lettera pastorale del nostro vescovo Mario “La
situazione è occasione” è diventata concretamente per noi, comunità di S. Remigio, l’occasione più
bella da cogliere al volo, per vivere le S. Quarantore,
opportunità data a ciascuno di noi di stare con il
cuore davanti a Gesù Eucaristia, nella sua presenza
del tutto speciale; vivo e vero con il suo corpo.
Le sante Quarantore all’interno dell’anno liturgico,
sono espressione di una comunità che si interroga sul proprio essere Chiesa
in uscita, ma soprattutto che
si ferma per fare spazio, in
un grande silenzio interiore,
all’ascolto della Parola, alla
preghiera personale e comunitaria. Don Franco ha dato
inizio alle sante Quarantore
con la celebrazione della santa
Messa; riflessioni e adorazione
continuate nei giorni successivi. Venerdì adorazione medie e
adolescenti. Domenica adorazione dei gruppi che operano
nella comunità e chiusura con
i Vespri e benedizione solenne
per tutti i presenti.
In queste sante Quarantore
don Franco, nelle sue riflessioni profonde e attuali, si è avvalso di due testi: la lettera di
san Paolo Apostolo ai Filippesi
e, appunto, la lettera pastorale del nostro vescovo.
Per quanto mi riguarda, è importante e significativo
scrivere una lettera, anche se oggi non va più di
moda. Una lettera si scrive quasi sempre, quando
c’è amore, amicizia, stima, affetto. Una lettera si
scrive per chiarire, per esortare, per chiedere scusa,
per migliorare se stessi e gli altri. Ecco perché a
mio avviso, l’apostolo Paolo e il vescovo Mario hanno scritto una lettera e non solo una, alle proprie
comunità. Perché queste lettere hanno un cuore, il
cuore di Gesù. Due lettere che si incontrano, si confrontano, si uniscono.
15

Anche noi come persone, potremmo scambiarci
delle lettere per comunicare quanto abbiamo nel
cuore. Forse la nostra comunità ne trarrebbe dei
vantaggi.
È incredibile come lo Spirito di Dio renda attuale la
lettera di Paolo e la faccia volare al di là del tempo
e dello spazio, per arrivare a noi, cristiani di oggi,
con queste parole: «Siate sempre lieti perché appartenete al Signore. Lo ripeto siate sempre lieti.
Tutti gli uomini vedano la vostra
bontà. Il Signore è vicino! Non
angustiatevi per nulla, ogni situazione che vivete rivolgetevi
a Dio, chiedete con insistenza
ciò di cui avete bisogno e ringraziatelo» (cfr Fil 4). Parole di
consolazione e fiducia. Accanto
a Paolo, la lettera del nostro
vescovo Mario in cui ci invita
come credenti, ad essere certi
che non siamo soli, ma che lo
Spirito di Dio, luce per i nostri
passi, permette a ciascuno di
noi di ascoltare il grido dei poveri, dei sofferenti, degli emarginati.
Solo così come Chiesa, diventiamo persone credibili, capaci
di infondere speranza nel nome
di Gesù morto e risorto per tutti
gli uomini. Parole sulle quali riflettere personalmente e con tutta la comunità.
Forse è un po’ azzardato: mi piace immaginare S.
Paolo e il vescovo Mario seduti sull’ultima panca
della nostra chiesa, ad adorare Gesù, insieme alla
nostra comunità. Che bello! La chiesa di ieri, di oggi,
di sempre. La chiesa di Gesù che dall’altare guarda i nostri cuori, guarda i cuori dell’umanità intera.
Comprende le fatiche, le sofferenze, gli errori di
ognuno di noi. Per questo ci invita a Stare con Lui:
“Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, ed io vi
ristorerò dice il Signore” (Mt 11,28).
Valeria
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“Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo”

Domenica 1° Dicembre i ragazzi del 3° anno di Catechesi hanno celebrato la loro 1° Confessione.
Dopo tanti appuntamenti di catechismo finalmente
la nostra prima tappa di un lungo cammino, un primo evento che ha visto protagonisti in prima persona loro, ognuno di loro singolarmente, ognuno con
le proprie diversità, doti, pregi, difetti e anche paure.
In chiesa c’erano tutti. Ognuno accompagnato da
almeno un genitore, occupavano trepidanti le prime
file in attesa. A turno, chiamati da noi catechisti, si
recavano dal sacerdote con “saldamente” in una
mano la lista dei propositi e dei peccati, che la sera
prima avevano faticosamente scritto, e nell’altra
un piccolo lumino spento.
La confessione si svolgeva
faccia a faccia con il sacerdote e al termine gli veniva messa al collo il TAU,
la croce di S. Francesco,
simbolo di devozione ed
impegno di vita cristiana.
Poi, scesi dall’altare e sciolta la tensione, incontravano i propri genitori ed insieme accendevano il
lumino e recitavano silenziosi una preghiera.
Il giorno della prima confessione rimane per sempre impresso nella memoria: è il primo incontro con
la misericordia di Gesù. Ricordo benissimo i sentimenti che provai in quell’occasione. Gli stessi che
abbiamo ritrovato negli sguardi e nei volti dei nostri
ragazzi alla loro prima confessione.
Ci ha pervaso una grande commozione, nel guardare i ragazzi che attendevano il loro turno, con un
misto di ansia e un poco di paura, salire sull’altare
esitando; il volto serio nell’apprestarsi ad affrontare
l’incontro con il sacerdote ... e poi con i volti sereni
e sorridenti scendere dall’altare, andare incontro ai

propri genitori per un abbraccio affettuoso e una
preghiera.
Ci siamo sentiti parte di un grande progetto, partecipi di un meraviglioso cammino, nonostante le
fatiche affrontate, le problematiche e le nostre inevitabili fragilità ... Abbiamo potuto osservare anche
I sentimenti che trasparivano dal volto dei genitori:
trepidazione prima, commozione e sorrisi poi.
Ricorderemo sempre questo giorno e ringraziamo il
Signore per averci permesso di parteciparvi.
Pensiamo (e speriamo) che questo passo sia stato
per tutti i ragazzi emozionante e denso di significato. E come si dice “chi ben
comincia ...”
I catechisti
Solo quando mi fermo
e la guardo con calma,
mi accorgo di quanto sia
cresciuta!
E a guardarla bene, seduta su una sedia in un
angolo dell’altare della Chiesa in cui io e il suo
papà ci siamo sposati, fa proprio uno strano effetto. E’ la mia bambina, per me ancora piccola
che vorrei tenere in braccio per sempre. Però è
cresciuta: ha nove anni e a maggio farà la Prima Comunione. L’esperienza della Confessione
che è venuta a fare oggi in Chiesa per la prima
volta, è uno dei passi che lei in prima persona
e noi come genitori, stiamo compiendo insieme,
perché siamo una famiglia.
E’ molto agitata, ma lo siamo anche noi: del
resto accogliere Gesù nella propria vita è una
cosa grande!
Una mamma

Non dimentichiamo questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! “Eh, padre, qual è il problema?”. Eh, il
problema è che noi ci stanchiamo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai! Lui
è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo
ad essere misericordiosi con tutti.
Papa Francesco, Domenica, 17 marzo 2013
Giovedì 23 gennaio: catechesi per adulti sul Sacramento della Riconciliazione
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Vita dell’oratorio

“Oratorio 2020”: creare e progettare

Lo scorso anno la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) ha pensato e avviato un progetto di riflessione e di proposte riguardo alla realtà dell’Oratorio,
chiamato a educare alla fede i ragazzi dentro un
mondo che cambia e che sembra essere sempre
più lontano dai valori e dalla fede di una volta.
La sfida di questo progetto diocesano, intitolato
“Oratorio 2020” è quella di elaborare alcune linee
guida, alcuni pilastri educativi su cui far convergere il cammino di pastorale giovanile vissuto negli oratori per i prossimi 10 anni, tempo in cui anche la nostra Chiesa di Milano assumerà un volto
diverso da come ora noi la viviamo, per ragioni
che conosciamo bene (società complessa, calo
delle vocazioni sacerdotali e religiose, debolezze
nel vivere la fede da parte di tutti, mancanza di
volontà nell’abbracciare scelte definitive e totalizzanti). La grande avventura di Oratorio 2020
mette in gioco ogni oratorio per definire cosa
comporti “fare oratorio”, non solo nell’immediato,
ma anche con una prospettiva che si consegna
al futuro.
Anche i nostri oratori di Vimodrone si stanno impegnando nel realizzare questo importante progetto e sabato 9 novembre abbiamo partecipato,
con i delegati dei nostri due oratori a un’assemblea organizzata dalla FOM per avviare la seconda fase del progetto “Creare e progettare”.
In questo anno pastorale ogni singolo oratorio è
chiamato ad elaborare un progetto educativo che
sarà poi riconsegnato all’Arcivescovo nel mese di
settembre, cercando di coinvolgere nella stesura
AROLA
DEL
MESE
del A
progetto
diverse figure
educative
e di servizio
che operano in oratorio: non deve essere solo il

L

P

prete a scriverlo!
L’assemblea, che si è svolta a Brugherio, è stata molto significativa e partecipata Grazie al
contributo e agli spunti offerti da don Michele
Falabretti, responsabile della pastorale giovanile nazionale, e don Stefano Guidi, direttore della
FOM, abbiamo potuto comprendere che l’oratorio
è una realtà capace ancora oggi di attirare tanti
ragazzi e giovani riuscendo loro a trasmettere la
fede, solo però se si ha il coraggio di compiere
passi importanti sul fronte della formazione degli
operatori pastorali, nell’aggiornamento dei metodi della comunicazione e nell’attenzione e cura
degli ambienti. La forza di trasmettere il Vangelo
passa proprio da questi aspetti concreti.
Dopo le due riflessioni iniziali ci siamo divisi in
gruppi per fare un’attività sul progetto educativo
dell’oratorio.
Da questa assemblea portiamo a casa il desiderio
di rendere gli oratori della nostra città sempre più
attraenti e capaci di parlare di Gesù alle giovani
generazioni, sempre con il prezioso supporto di
tutta la comunità cristiana. Ma non solo. “Capire,
creare e riprogettare”: desideriamo raccogliere
la sfida che ci ha lanciato il nostro Vescovo che
chiede a tutti gli oratori della diocesi di Milano
di mettersi insieme in cammino e lavorare, guardando al futuro, per scrivere un nuovo Progetto
Educativo entro il settembre 2020. Lo scopo è
quello di riallineare tutti gli oratori, riportando
concretezza, crescita e cooperazione, in direzione
di un “Oratorio del Futuro”.
don Alessio

Il mese di gennaio contiene, tra gli altri appuntamenti, la “SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE” che si conclude con la festa di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio.
Quest’anno abbiamo pensato a due appuntamenti:
1.
VENERDÌ 24 GENNAIO, ore 21.00 all’oratorio Paolo VI: ASSEMBLEA-CONFRONTO A PARTIRE DAL TEMA “VIVERE LA FEDE NELL’EPOCA DELLA DISTRAZIONE”. Sono invitati tutti gli educatori, i volontari e i genitori.
2.
VENERDÌ 31 GENNAIO, festa di S. Giovanni Bosco, ore 21.00: S. MESSA per
tutti coloro che credono nella realtà dell’oratorio, a partire dai ragazzi e dagli adolescenti.
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Vita della parrocchia
COMUNE DI VIMODRONE
CARITAS CITTADINA DI VIMODRONE
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

GIORNATA DELL’ INCONTRO

SALONE DELLA PARROCCHIA DIO TRINITA’ D’AMORE

SPETTACOLO TEATRALE di e con

MOHAMED BA

custode della tradizione africana e rinnovatore
che canta le contraddizioni storiche, sociali
e politiche del continente nero

DOMENICA
12 GENNAIO 2020
ORE 15.30

A SEGUIRE:

MERENDA MULTIETNICA

A CURA DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

INGRESSO LIBERO

18

Dalle associazioni

ITALIA OCCULTA

LA SALA DEL LIBRO
Il triennio che sconvolse la Repubblica (1978-1980)
A cura di Lorenzo Rota

La presentazione del libro “Italia occulta”, scritto Il magistrato Turone ha
dal magistrato Giuliano Turone, è stata l’occasio- ricostruito con documenti
SALA
ne per approfondireRoberta
particolari
inediti del triennio reali i processi avvenuti in
IL SILENZIO DI DIO (F 016)
1978-1980 che sconvolse
con
il delitto quegli anni, molti dei quali
Religione, l’Italia
credenze
e rispetto
Ediz.
SANAmbrosoli
PAOLO, 2014,
pp.173 con risvolti trascurati e diMoro, l’uccisione dell’
Avv.
e la strage
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su percheohanno
visto negarla, ribellarsi,
di Bologna.
sonali pilastri che affondano nella menticati
nostra storia
che intendono
la “vocazione”,
di alto
che parla
protagonisti
criminali,
ter-a ciascuno di noi. La si
L’iniziativa è stata rinnovarla.
promossa Esiste
dal Circolo
Acli Vi- qualcosa
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
roristi
e
mafiosi,
ma
anche
uomini delle istituzioni.
modrone con la collaborazione
della Parrocchia
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
Un che
connubio
tra politica
criminalità
per cancelS. Remigio. Si è svolta
mercoledì
20 novembre
ed è un
fatto incontestabile,
Significa
siamo tutti
diversi ee che,
di conseguenza,
la
nostra
convivenza
non è né semplice
né scontata.
la Costituzione e distruggere la democrazia.
presso l’Oratorio Paolo
VI ed
è stata coordinata
da lare
Ma grazie a valorosi magistrati, carabinieri, finanLorenzo
Frigerio di Libera Informazione.
Pascal CHABOT
BURNOUT
GLOBALE
(F 017)
La
serata con
il giudice
aveva l’obbiettivo di far ziari, poliziotti e l’impegno di alcuni politici, l’Italia
La malattia del secolo
conoscere
maggiormente quel periodo storico è riuscita a rimanere un paese libero.
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
E’ importante
trasmettere
alle nuove generazioni
travagliato
Il fenomeno che chiamiamo “burnout”
non è soloche
un problema
individuale
che colpisce
alcune persone stanche: è lo specchio
relazioni
tra gli che hanno segnadi questi
avvenimenti
molti di dei
noi malfunzionamenti
hanno il ricordonelle
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatitriste periodo
storico.
vissuto.
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione,
senso to
di un
inadeguatezza,
e colpiscono
Antonio Brescianini
le persone che hanno donato troppo senza ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.

Nata nel 1995, “LIBE-

una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della

Giovanni MOIOLI
RA” è una rete di as- Costituzione.
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
sociazioni, cooperative Il prossimo 21 marzo, Libera organizza a Palermo la XXV
Proposta sistematica
sociali,AMBROSIANO,
movimenti e2014,
edizione
della Giornata della Memoria e dell’Impegno in riEdiz. CENTRO
pp.352
La prima versione
di questo
volume
fu pubblicata
Giovanni
1973,coinvolte
come
gruppi, scuole,
sindacacordo
delle vittimeda
innocenti
delleMoioli,
mafie.nel
Saranno
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
ti, diocesi e parrocchie, gruppi
in undiimpegno
tante
associazioni,
enti pubblicato
locali, parrocchie
tutta Italia
anniscout,
dopocoinvolti
la morte
Giovanni anche
Moioli,
il volume
venne
dallain editrice
In questa
nuova edizione,
come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
non solo “contro” le mafie,Glossa.
la corruzione,
i fenomeni
di cri- …
Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correminalità e chi li alimenta,una
ma postfazione
profondamentedi “per”:
per la Anche noi come oratorio abbiamo “adottato” una vittima
zioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè pergiustizia sociale, per la ricerca
per la partecipa
tutela dei diritti,
di mafia
da questa èiniziativa
chédieverità,
in quanto
al Regno
di Dio ein prenderemo
Cristo. Talespunto
partecipazione
nella suaper
sostanza
risurrezione
e
vita:
cioè
passaggio,
nonostante
l’esperienza
della
morte,
per una politica trasparente, per una legalità democratica fon- programmare un percorso di educazione alla legalità alper
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.

data sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per
Giovanni MOIOLI

adolescenti e giovani.

Anche
quest’anno,
in collaborazione
con le
LA TEOLOGIA
SPIRITUALE
(G 191)
Ediz. CENTRO
AMBROSIANO,
2014, pp.304
ACLI,
la parrocchia
ha organizzato
IL CONIl volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
CERTO
DI NATALE.
14 dicembre,
alladue cose: Gesù Cristo — come si
(1931-1984).
Don MoioliSabato
ha insegnato
soprattutto
presenza
di
un
pubblico
abbastanza
numerodeve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
deve
per viverla
veramente.
suo insegnamento
so,
si fare
è esibito
il coro
vocaleNel
“Ensamble
Bi- concordavano in unità strettissima e indissolubile, perché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imiscantores”
di Vimercate,
coro
si è speciatarlo, cercando
di vivere come
Lui che
ha vissuto;
e, d’altra parte, non si può cercare di
imitare nella
Gesù Cristo,
conoscerlo. e barocca.
lizzato
musicasenza
rinascimentale
Il programma era diviso in 2 parti: la prima
prevedeva
di Tomas Luis
de Victoria,
au- Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Più
di 2.000 brani
libri disponibili,
classificati
in Biblici,
Teologici.
tore spagnolo vissuto nella seconda metà del secolo XVI; la seconda brani natalizi della tradiLa
biblioteca
è situata
al primo col
piano
degli Adeste
uffici parrocchiali
zione
europea
e si è concluso
classico
fideles. in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
A giudicare dal caloroso applauso finale, l’esibizione è stata particolarmente apprezzata. I coCatalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
risti stessi hanno colto un clima caloroso e accogliente.
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Pierre CLAVERIE
L’INCONTRO E IL DIALOGO (C 457)
Breve trattato
Ediz. ESD, 2019, pp.167
L’incontro e il dialogo hanno profondamente segnato la personalità e la vita
di Pierre Claverie, vescovo di Orano, morto martire nel 1996: ha lavorato
incessantemente per mettere in relazione le persone più diverse e si è egli
stesso messo in gioco nella scoperta degli altri. Le considerazioni semplici e
piene di ragionevolezza che ci offre in questo breve scritto ci fanno riflettere
sui diversi fattori che conducono al successo o al fallimento delle relazioni.
Gianluca FIRETTI e Marco D’AGOSTINO
SPACCATO IN DUE (C 397)
L’alfabeto di Gianluca
Ediz. SAN PAOLO, 2015, pp.128
Auguro a tutti di leggere questo testo e meditarlo. Lettera per lettera. Contiene la nostra vita in tutta la sua lunghezza. In fondo noi “siamo fatti per il
cielo. Per sempre. Per l’eternità”. Per questo non ho voluto scrivere la Z,
l’ultima lettera dell’alfabeto. Allora, buona lettura! In questo libro mi ritroverai, in ogni pagina. E io troverò te. Sento che, in Dio, siamo già amici.
Piero GHEDDO
T
HO TANTA FIDUCIA (C 848)
80 anni in 80 domande al missionario più famoso d'Italia
Ediz. SAN PAOLO, 2009, pp. 375
80 domande «senza peli sulla lingua» che la gente rivolge a un prete, un missionario dai molti viaggi nel terzo mondo e di lunga navigazione nel giornalismo e nella vita. E l’ottantenne padre Piero Gheddo tenta di rispondere con
la schiettezza, la serenità e la fede sincera che lo hanno reso famoso al pubblico della tv, della radio, dei giornali e dei suoi molti libri.
Fernando SAVATER
I DIECI COMANDAMENTI NEL VENTUNESIMO SECOLO (C 851)
Ediz. MONDADORI, 2004, pp. 144
I dieci comandamenti divini, scritti sulle tavole della legge che Mosè diede al
suo popolo, hanno influenzato profondamente la storia dell’umanità al punto
di costituire – almeno in Occidente – una sorta di linea di demarcazione fra
civiltà e barbarie. Oggi, però, a distanza di molti secoli dal loro annuncio e
dopo i radicali mutamenti intervenuti nel modo di vivere e nei costumi sociali, è lecito chiedersi se costituiscano ancora quella guida morale che, con i
suoi divieti, ha fissato le norme di comportamento di tante generazioni.
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 Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
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DEFUNTI
BATTESIMI

15 DICEMBRE
Perniola Nicola

Pedico Maicol

DEFUNTI

B A T T E S IdiManni
I 87
Priano Franco
Bassi Nicola Edoardo

Colombo
Paolina

di anni 70
di anni 94
Agostini Liliana Palmira di anni 75

Paludet Roberto
Scarini Alberto
Opizzi Luigi

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Busta mensile
Buste natalizie (al 14-12)
Mercatino Caritas
Mercatino pro parrocchia
Vendita Riso per missioni
N.N. all’Oratorio per campo a 7
N.N. all’Oratorio per campo a 7
Assiplan all’Oratorio per campo a 7
Condomino Crocetta, in memoria di Esposito Paolina
NN, in memoria di Crippa Luigi
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
In memoria di Anna Mazzotti
Prestito gratuito per lavori in Oratorio
Volontari a amici bar centro parrocchiale (7 zolle)
Zolle Oratorio

Programma Santa Maria Nova

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

di anni 69
di anni 90
di anni 88

570
1559,51
6773,15
1050
1525
1626
700
1000
500
50
50
250
250
100
5000
210
150

LA GIORNATA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA
Come da tradizione, l’8 dicembre è la giornata dell’adesione all’Azione Cattolica.
Al mattino, durante la Messa, si sono benedette le tessere che, al pomeriggio, dopo il Vespero (ben partecipato) sono state consegnate a tutti i soci. Non tutti erano presenti per altri
impegni: mancavano i più giovani per
cui la foto inganna sull’età del gruppo!
L’Azione Cattolica è un’associazione
ecclesiale che si riconosce totalmente
nel magistero del Vescovo. Prevede momenti mensili di formazione. Il laico di
AC deve sentire vivo l’invito che diventa sempre più pressante di assumere ruoli importanti nella vita di una parrocchia.
Ma occorre avere un minimo di formazione spirituale e pastorale.
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Poesia

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

La stella luminosa

Cambia “Comunità Viva”.

Cari lettori,
eccoci al secondo numero
di questa nuova
avventura!:
Oh stellina
luminosa
COMUNITÀ VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
dall’alto
vedi ogni
cosa,
Come già ricordato, che
da quest’anno
cambieranno
alcuni
volti della redazione: stiamo infatti costruendo
che si impegneranno
dimmiunungruppo
po’:fatto
chidièpersone
nato nella
grotta? nel tempo
libero per darvi la possibilità di restare aggiornati sugli avvenimenti, sia passati che
futuri, della nostra
Un parrocchia.
bambino piccolino, tanto amato.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfreDale ovviamente
grembo vidiconsigliamo
Maria èdinato.
scata anche al sito web
visitarlo.
Volete partecipare
attivamente
alle
attività
della
nuova
redazione
o semplicemente
Giuseppe,
nel
silenzio,
prega
e
guarda,
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
BASTA MANDARE
UNA MAIL che
A
redazione.comunitaviva@gmail.com
l’asinello
raglia,
il bue che riscalda.
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
stellina
luminosa,
Infatti ogni numero vieneOh
impostato
all’inizio
del mese per poter uscire l’ultima domenica
del
mese
precedente
l’intestazione.
dimmi ancora: cos’è la luce che illumina ogni cosa?
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco
don Franco.
Un angelo
dal cielo è venuto
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
ad annunciare
l’accaduto.
spesi per la pubblicazione
regolare del nostro
bollettino parrocchiale.
Se qualcuno è interessato
a
dare
una
mano
alla
redazione, ben venga !
Oh stellina luminosa,

“Mettersi insieme è un inizio,
ma tu cosa fai sullarimanere
grotta?
insieme è un progresso,
I re magi ho accompagnato,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
nel lungo
viaggio
ho
scortato
BUONA LETTURA! La nuova redazione
Dal bambino sono arrivati,
LETTERE AL DIRETTORE
Egregio direttore
Franco, e mirra sono stati donati.
orodon
incenso
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del menotte Viva”
dell’Amore
se di febbraio 2018. Ho Nella
scritto “Comunità
ma debbo dire, con immensa gioia,
la “NUOVA
Comunità
Viva”.
auguro a tutti voi tanta gioia di vero cuore.
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”,
				
Mimma coerenti con le motivazione della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
della comunità cristiana di San Remigio e per alimentare quella comunione che è
parte
fondamentale
di un cammino
fede.nostra
La nostra
comunità non cieca.
può concepirsi
Questa
poesia è stata
scritta dadi una
parrocchiana,
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
sua
semplicità,
con rime
molto lalineari,
esprime
moltoebene
tutti
eNella
di tutta
la Chiesa
universale.
Per questo
redazione
è opportuna
necessaria
per
tenere conto
un orizzonte
semprenella
più ampio.
gli elementi
del diNatale:
la natività
povertà della grotta con i sentiL'invito finale che voglio suggerire è quello dell'impegno da parte della redazione,
menti
di e,
Maria
e Giuseppe
la distributori
presenza didegli
angeli
dei magi,
perdi
dei
lettori
se permette,
ancheedei
credere
nellaevalidità
e utilità
questo
strumento
concludersi
condiuncomunicazione.
bellissimo augurio: tanta gioia a tutti.
Tanti auguri per un lungo e proficuo cammino comunitario.
Peppino Baldoli
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Gli auguri

e

Un racconto per riflettere

Il
piccolo
Carlo era un bambino timido e tranl’ultimo era Carlo. Da solo. Ma aveva le spalle
BATTESIMI:
quillo.
giorno arrivò
e disse abattezzare
sua mapiù
LeUnfamiglie
chea casa
intendono
undritte.
loro figlio sono invitate a comudre che
avrebbe
voluto
preparare
un
biglietto
di
Entrò
in casa quasi
corsa
buttò loiniziare
zainetto
nicarlo a don Franco almeno tre mesi prima,
cosìdiche
si epossa
auguri
Natale per
i suoi compagni
di
su una sedia.
Non aveva
niente
in mano
un per
cammino
di tutti
preparazione
al Battesimo.
Il parroco
andrà
a casa
loroe 2la
classe.
madre
si
aspettava
che
scoppiasse
in
lacrime.
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
La madre istintivamente esclamò: «Ma no! Non
«La mamma ti ha preparato la torta e la cioc MATRIMONI:
colata» disse, con un nodo in gola. Ma lui quaè il caso!».
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un ansi non sentì le sue parole. Passò oltre, il volto
Ogni giorno osservava i bambini quando torno prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
navano a casa a piedi da scuola. Il suo Carlo
dicendo forte: «Neanche uno. Neanche
si svolge da fine settembre all’inizio diacceso,
dicembre.
arrancava sempre per ultimo. Gli altri ridevano
uno!».
In primavera è a “Dio Trinità d’Amore”.
e formavano un’allegra e rumorosa combriccoLa madre lo guardò incerta.

MALATI E ANZIANI:
la. Ma Carlo non faceva mai parte del gruppo.
Il bambino la fissò in volto e aggiunse: «Non ne
Le famiglie che hanno persone ammalate
in casa o in ospedale sono inLa madre decise di aiutare il figlio e acquistò
ho dimenticato neanche uno, neanche uno».
vitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
cartoncini e pennarelli. Per tre settimane, sera
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
dopo sera, Carlo illustrò meticolosamente ventie l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
nove cartoline di Buon Natale.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i miniGiunse l’ultimo giorno prima delle vacanze nastri straordinari dell’Eucaristia.
talizie e Carlo era fuori di sé per l’emozione.
 FUNERALI:
Accatastò
con cura i suoi biglietti, li mise nello
E’
sempre
bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia,
zainetto e corse fuori.
anche
prima
che sia particolarmente
grave per l’unzione dei malati).
La madre decise di cucinargli
il suo dolce prericordati
preghiera dei fedeli la domenica succesferitoI defunti
e farglielosaranno
trovare con
una tazzanella
di ciocsiva
al
funerale
a
tutte
le
Messe.
colata calda per quando sarebbe tornato a casa LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
MessaSapeva
delleche
oresarebbe
18.00,rimasto
ricordiamo
da scuola.
deluso tutti i defunti del mese precedente.
e forse in questo modo gli avrebbe alleviato il
C A R I TA S
dolore.
ORARI
DIun
APERTURA
DEI DIVERSI
SPORTELLI
:
Avrebbe
dato
biglietto di auguri
a tutti, ma
lui
viveri,nemmeno
a Dio Trinità
nonDistribuzione
ne avrebbe ricevuto
uno. d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Distribuzione abiti a San Remigio:
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Quel pomeriggio preparò la torta e la cioccolata.
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Quando udì il solito vociare dei bambini, guardò
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore
fuori della
finestra.
Stavano
arrivando,
ridendo
e
Martedì
dalle
17.30
alle 18.30
e sabato
dalle 10.00 alle 11.00
chiacchierando come al solito. E come sempre

S PORTELL O

DELLA

FAMIGLIA

Gesù: «Questa
è la volontà
Padre che mi
ha mandato:
Stai vivendoCome
un momento
difficile
nelledelrelazioni
familiari
o sociali?
Hai bisogno
di
qualcuno
che
ti
consigli
o
che
semplicemente
che io non perda nessuno di quelli che mi ha dato» (Giovanni 6,39).ti ascolti?
Presso gli ufficiNeanche
parrocchiali
dell’accoglienza
uno. Ancheinse piazza
noi poi ci dimentichiamo
di Lui! 4, potrai trovare
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze speMa Gesù si dona
a noi gratuitamente e ci chiede di fare altrettanto, senza attendere ricompensa.
cialistiche
qualificate.
E questo ilè anche
il grande
insegnamento
Natale.
Lo sportello è aperto
sabato
dalle
16.00 alledel18.00
23

PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE onlus

Via S. Anna, 2 – 20090 Vimodrone (MI) Tel. 02.26.50.513
info@pavimodrone.org – www.pavimodrone.org

HAI DEL TEMPO
LIBERO ?

Poco o tanto che sia, il
tempo dedicato agli altri è
prezioso…
…PER TE e PER CHI AIUTI
UNISCITI A NOI e scopri quanto è facile diventare un volontario per i
servizi che ogni giorno dedichiamo con attenzione a chi ha bisogno.

VIENI IN SEDE O TELEFONACI PER SAPERE QUANTO
PUOI ESSERE UTILE !!!
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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 nella preghiera dei fedeli 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

Lo sportello non è più aperto al sabato pomeriggio, ma se stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di
qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgendoti in
segreteria: ti metteranno in contatto con gli operatori

SERVIZIO

DI ASCOLTO A CURA DELLA STAZIONE DEI C ARABINIERI
L’arma dei carabinieri offre alla cittadinanza la possibilità di un ascolto del territorio oltre la caserma:
all’Oratorio Paolo VI ogni I venerdì del mese dalle 10 alle 18
alla segreteria parrocchiale di DTA ogni II lunedì del mese dalle 11 alle 12
allo sportello sicurezza del Municipio 31
ogni ultimo venerdì del mese, dalle 10 alle 11

20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 2532623
Via Toscanini, 32 Mail: info@artigrafichebtz.it

