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La parola del Parroco

“Non angustiatevi per nulla!”

E’ questo l’invito che S. Paolo fa scrivendo ai cristiani
di Filippi: “Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste”
(Fil 4,5-6).
Ma come è possibile oggi non angustiarci? Sembra
proprio che la cronaca di ogni giorno sia fonte di tanta
angoscia; senza poi parlare della nostra vita concreta:
precarietà nel lavoro, malattia, incertezza sul futuro
… E in tutto questo c’è chi cavalca la paura e la fa
crescere anche dove non dovrebbe esserci …
San Paolo stesso giustifica il “Non angustiatevi”: “Il
Signore è vicino”!
Siamo in Avvento e il Natale si avvicina. Ma è Natale
ogni volta che io sento la presenza vera e forte di Dio
nella mia vita perché noi crediamo in Colui che è il Dio
con noi, in Colui che è entrato nella nostra storia, non
ci ha abbandonato in balia degli eventi. Certo, occorre
essere realisti: i problemi non mancano, le difficoltà,
le fatiche, le paure … fanno parte della nostra vita.
Ma non siamo soli! Gesù si è fatto uomo per ricordarci
continuamente che Dio si è fatto carico della nostra
vita e ci sostiene nei momenti difficili.
Ecco dunque che il cristiano deve essere l’uomo della
SPERANZA. Scrive il nostro Vescovo nella sua lettera
pastorale “La situazione è occasione”: “L’Avvento è
tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un evento passato, ma per orientare tutta la vita
nella direzione della speranza cristiana: ne abbiamo
un immenso bisogno, noi, il nostro tempo, le nostre
comunità. La speranza è la risposta alla promessa,
nasce dall’accogliere la Parola che viene da Dio e
chiama alla vita, alla vita eterna”.
Papa Francesco nel 2017 ha dedicato una serie di
udienze al tema della speranza. In particolare mercoledì 23 agosto ha detto: “Essere cristiani implica una
nuova prospettiva, uno sguardo pieno di speranza.
Davanti a tante calamità alcuni dicono: “Ma la vita non
ha senso. La nostra strada è il non-senso”. Ma noi
cristiani non crediamo questo. Crediamo invece che
nell’orizzonte dell’uomo c’è un sole che illumina per
sempre. Crediamo che i nostri giorni più belli devono
ancora venire. (…) Il cristiano sa che il Regno di Dio, la

sua Signoria d’amore sta crescendo come un grande
campo di grano, anche se in mezzo c’è la zizzania.
Sempre ci sono problemi, ci sono le guerre, ci sono
le malattie … Ma il grano cresce, e alla fine il male
sarà eliminato. Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della vita: è
l’abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già
ora ci accompagna e ci consola nel cammino”.
La speranza, non per nulla, è catalogata, con la fede
e la carità, tra le virtù teologali (“Le virtù teologali fondano, animano e caratterizzano l’agire morale del cristiano”: catechismo della Chiesa Cattolica, n° 1813).
Per noi cristiani è la virtù che ci permette, senza perdere il realismo, di guardare al futuro con uno sguardo
diverso, di sentirci sempre accompagnati dall’Amore
e dalla Misericordia del Padre che in Gesù ci ha donato la vita.
Viviamo dunque questo tempo di Avvento invocando
lo Spirito Santo affinchè ci doni di crescere nella speranza cristiana, di guardare alla vita, alle sue preoccupazioni, con uno sguardo nuovo, di non perdere di
vista il fine della nostra vita, stare nella pienezza della
Vita in comunione col Padre!
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI

“L

DICEMBRE

2019

GIOVEDÌ 5: 		
ore 20.45: S. Messa. A seguire adorazione Eucaristica
A CONDURRÒ
VENERDÌ 6: 		
Primo Venerdì del mese
				
NEL DESERTODalle 16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica
DOMENICA 8: 		
SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE
E
LE
PARLERÒ
ore 20.45: S. Messa. A seguire Lectio della Parola della domenica
GIOVEDÌ 12: 		
SABATO 14:		
ore 21.00, in chiesa: Concerto di Natale
AL SUO CUORE
DOMENICA 15:
ore 16.00: celebrazione dei battesimi
DA LUNEDÌ 16 A LUNEDÌ 23. IN ORATORIO: NOVENA IN PREPARAZIONE A NATALE
GIOVEDÌ 19: 		
ore 20.45: S. Messa.
			
A seguire scambio degli auguri tra tutti i collaboratori
ore 21.00: Confessioni Comunitarie con Dio Trinità d’Amore
VENERDÌ 20: 		
			
CI SI POTRÀ POI CONFESSARE nei giorni successivi
(domenica 22 solo al pomeriggio) dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.45
MARTEDÌ 24: 		
ore 18.00: S. Messa vigilare solenne
			ORE 23.30: VEGLIA E SOLENNE S. MESSA NELLA NOTTE SANTA
MERCOLEDÌ 25:		
SOLENNITÀ DEL S. NATALE. S. MESSE ORE 8.30 -10.30 e 18.00
GIOVEDÌ 26:		
S. STEFANO: S. MESSE ORE 8.30 e 10.30 (NO alle 18.00)
LUNEDÌ 31:		
ore 18.00: S. Messa solenne con canto del Te Deum
MARTEDÌ 1/1		
SOLENNITÀ NELL’OTTAVA DEL NATALE
			Ore 18.00: S. Messa solenne per la pace

”

LA COPERTINA

TORNIAMO A DIO TRINITÀ D’AMORE

Il mosaico, disegnato da Alessandro Nastasio artista e scultore milanese, si rifà al Mausoleo di Galla Placidia
a Ravenna e trova ispirazione dal libro della Bibbia di Baruc 3,34-36: “Le stelle brillano dalle loro vedette e
gioiscono; egli le chiama e rispondono: «Eccoci!» e brillano di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro
Dio e nessun altro può essergli paragonato.” Il mosaico rappresenta l’esplosione dello Spirito Santo che
illumina le nostre vite e la notte con le sue stelle. Un particolare: la preziosità del nucleo di oro fino collocato
al centro che ci richiama lo sguardo della Trinità su tutti noi. Venne realizzato nell’anno 1999 da Domenico
Colledani.
Le vetrate, realizzate da Studio Prisma di Usmate, sono state anch’esse disegnate da Nastasio. Prima fu
realizzata la vetrata che avvolge il tabernacolo a significare il vortice della forza attrattiva che si sprigiona
dal corpo di Cristo fatto pane ai nostri occhi. Il progetto prevede un unico tema che si articola nei diversi
spazi delle vetrate suggerendo un percorso che dalla dimensione immanente dell’esistenza si volge verso la
dimensione trascendente segnata dalla presenza di una profonda pace. Un ampio paesaggio marino, prima
agitato da raffiche di vento e poi contemplato nella tranquillità di un porto sicuro diventa, nella composizione
dell’artista, allegoria dell’inquietudine che accompagna l’uomo nel suo cammino esistenziale verso la
conquista di una sempre sperata felicità.
Una curiosità: nelle prime ore del mattino, al sorgere del sole, i suoi raggi, attraversando le vetrate dell’abside,
colorano meravigliosamente le mura della chiesa, in particolare la parete dove è collocato il Crocifisso.
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Acqua per la vita

Avvento di carità

sta rivelando in modo sempre più evidente conseguenza del cambiamento climatico.
L’impatto diretto della siccità sulle condizioni di
vita delle comunità di pastori, si traduce oltre che
nella carenza o nell’esaurimento di un bene primario come l’acqua, anche nella riduzione della
qualità e della quantità della vegetazione, fondamentale per la sopravvivenza delle persone e degli
animali; ciò ha conseguenze sulle condizioni di salute, sulla produzione di latte e sulla possibilità di
autosostentamento per le comunità che dipendono
direttamente dai prodotti animali.
INTERVENTO:
A partire da una situazione di crescente frequenza di periodi emergenziali, nella prospettiva di un
intervento che possa avere effetti anche sul lungo
Come ogni anno, anche ALENDARIO
in questo Avvento propo-MESE
ARZO
termine,DI
Caritas Marsabit
propone l’installazione di
niamo, OLTRE ALLA RACCOLTA DEI VIVERI PER
una cisterna nella scuola della parrocchia di Sololo.
LE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA NOSTRA PARLa raccolta dell’acqua sul tetto è un modo molto
ROCCHIA, una raccolta fondi finalizzata a qualche
economico e sostenibile per aumentare la disponiiniziativa di povertà nel mondo. In questo Avvento
bilità di acqua e poiché i vari edifici all’interno del
abbiamo accolto una proposta della Caritas diocerecinto scolastico forniscono un’adeguata area del
sana:
tetto per la raccolta, l’acqua piovana potrà essere
DOVE:
immagazzinata e utilizzata dagli studenti anche
Marsabit è una delle più grandi contee del Kenya,
durante i periodi di siccità e distribuita anche nel
situata nella parte settentrionale. L’80% della povillaggio in cui sorge la scuola.
polazione attiva del Marsabit si dedica alla pastoPer migliorare la raccolta delle acque dal tetto,
rizia e guadagna da vivere con l’allevamento di
verrà costruito un serbatoio in muratura e saranno
bestiame nelle vaste terre della regione, Marsabit
installate le grondaie.
County è tra le più povere della nazione, con un

C

M

tasso di povertà stimato dell’83,2%.
OBIETTIVO:
Garantire la disponibilità di acqua in un contesto
colpito spesso dalla siccità
CONTESTO SOCIALE:
La contea soffre di periodi di siccità, che stanno
diventando sempre più frequenti, gravi e, paradossalmente, si presentano in alternanza con fenomeni alluvionali molto intensi: una sequenza che si

LA TUA OFFERTA PUÒ ESSERE FATTA NELL’APPOSITA
CASSETTA SUL LATO SINISTRO DELLA CHIESA.
5

Vita della comunità

“Lasciamoci evangelizzare dai poveri”

“Nella solennità ai Cristo Re dell’universo, la nostra
diocesi vive la Giornata Diocesana della Caritas.
E’ anche un momento per la Diocesi per vivere la
Giornata. Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco: ci sentiamo sollecitati ad edificare una comunità unita nella carità!
Non posso tacere la mia gratitudine: l’immenso
bene che si compie sotto i miei occhi, la generosità
infaticabile e capillare che soccorre gli infiniti bisogni e si rammarica di essere sempre inadeguata,
mi riempiono di ammirazione.
Grazie! Grazie!
Quello che mi sorprende è constatare quel velo di
grigiore che il lamento e la rassegnazione stendono
sul bene che si compie e ne dissolvono lo splendore. In ogni circostanza, per chi sa guardare, si
rivelano la bellezza e la profondità nascoste in ogni
fratello e sorella che si incontra: si sperimenta che
ogni situazione è occasione per il progresso e la
gioia della nostra fede”.
Così inizia il messaggio per la Giornata Caritas del
nostro Vescovo, Mons. Delpini. Anche la nostra parrocchia l’ha vissuta Domenica 10 novembre con il
mandato a tutti gli operatori Caritas e una raccolta
straordinaria di fondi per sostenere le iniziative della Diocesi.
Interessante anche quanto scritto dal papa nel messaggio per la terza giornata mondiale dei poveri in
cui ci esorta, quando li incontriamo, a non fermarci alla prima necessità materiale
che esternano: “… L’impegno dei
cristiani nella vita ordinaria di ogni
giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad
accrescere in ognuno l’attenzione
piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio. … I
poveri hanno bisogno delle nostre
mani per risollevarsi, dei nostri
cuori per sentire di nuovo il calore
dell’affetto, della nostra presenza
per superare la solitudine. Hanno

bisogno di amore, semplicemente. … ”
Il messaggio del Papa termina con l’auspicio che
“… si possa rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta
privo della vicinanza e della solidarietà. Una scelta,
questa, non facile in una società fortemente individualista, esaltante i personali interessi, a volte
superficiali ed effimeri”.
In questa occasione, come nel passato, la nostra
Caritas cittadina ritiene doveroso relazionare la
comunità parrocchiale, quale famiglia di famiglie,
su quanto e come sono stati utilizzati gli aiuti economici ricevuti da ottobre 2018 a tutto settembre
2019:
• Le entrate sono state di € 26.560; di cui €
13.830 sono frutto delle raccolte mensili delle 2 parrocchie nonché di offerte liberali ed €
7.500 messe a disposizione, a vario titolo, dal
comune di Vimodrone che ringraziamo per la
sua sensibilità.
• Le uscite sono state di € 28.512,90. Tra le
voci più importanti segnaliamo:
• € 12.645,10 per problematiche della casa,
• € 6.866,63 per aiuti economici,
• € 3.854,42 per utenze energetiche,
• € 2.995,50 per l’acquisto di alimentari ad
integrazione di quanto donatoci dal Banco alimentare e in piccola parte da sensibili parrocchiani.
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Vita della comunità
il bene comune.
In questo passaggio d’epoca
caratterizzato da diverse visioni dei mondo che causano una
forte tensione e fanno sempre
più emergere un forte individualismo e chiusura, dobbiamo
maggiormente porre attenzione
ai segni dei tempi, lasciandoci illuminare dalla luce della
Scrittura per rigenerare una
rinnovata mentalità personale e

Di questi aiuti economici o assimilabili, ne hanno beneficiato 26
situazioni di disagio, di cui 14
per un importo significativo.
Dietro a queste cifre, c’è l’opera dei volontari, impegnati nella
distribuzione mensile di pacchi alimentari, di cui ne hanno
beneficiato 65 famiglie, così
come nella distribuzione di abiti dismessi ma in buono stato,
usufruita da un centinaio di bisognosi.
Alle due “opere segno” sopra accennate, si aggiunge, di supporto, l’attività del centro di ascolto
cittadino nonché le tradizionali visite periodiche ad
anziani e ammalati, sia a domicilio come presso gli
istituti socio-sanitari che li ospitano.
Da sola, la Caritas cittadina, non può risolvere tutti
i bisogni. Per operare con spirito pastorale, resta
comunque basilare la preghiera e il rispetto nonché l’accettazione della persona, come tale e nella
sua unicità.
Concludiamo con l’auspicio che ci
viene sempre dal nostro Vescovo:
“Tutto ciò impone una profonda
e accurata riflessione ma anche
una azione impegnativa non solo
per tutti i cristiani, ma per tutti gli
uomini di buona volontà Sono necessarie scelte di vita personali e
comunitarie intrecciando alleanze
con tutti coloro che hanno a cuore

comunitaria”.
Facendo nostro quanto espresso dall’Arcivescovo
e nella speranza di aver contribuito al germoglio
di un piccolo seme di solidarietà cristiana affinché
la nostra comunità sia sempre più attenta agli altri
nel bisogno, un sincero ringraziamento va a quanti
hanno creduto e continueranno a credere nell’opera fino qui svolta sul territorio.
Grazie!
La commissione Caritas parrocchiale

A proposito di Volontari, un appello: abbiamo bisogno di nuove forze; non
occorrono speciali qualità; bastano: disponibilità d’animo e preclusione di
sorta ad aprirsi a quanti chiedono un aiuto.
La Caritas comunque non deve essere confusa come associazione delegata al
soccorso sociale, bensì va intesa come testimonianza di una comunità attenta
ai più deboli. Nel merito della carità, il nostro arcivescovo Mario Delpini, nella lettera pastorale di quest’anno ci dice che: “lo Spirito rende attenti e pronti
a trasformare ogni situazione in occasione per lasciaci “educare” dai poveri
e curare la nostra casa comune”.
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Vita della Chiesa

La speranza dei poveri non sarà mai delusa
Domenica 17 novembre la Chiesa ha celebrato la III Giornata del povero.
La nostra diocesi, iniziando in quella domenica l’Avvento, l’ha anticipata a domenica 10 novembre.
Riportiamo parte del MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO,
con l’auspicio che possiate leggerlo integralmente cercandolo sul sito del Vaticano.

1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa»
(Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano una
incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel
cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà
della vita.
Il Salmista descrive la condizione del povero e
l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Invoca
il giudizio di Dio perché sia
restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15).
Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si
rincorre nel corso dei secoli
fino ai nostri giorni: come
può Dio tollerare questa
disparità? Come può permettere che il povero venga
umiliato, senza intervenire
in suo aiuto? Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo
comportamento andrebbe
condannato proprio dinanzi
alla sofferenza del povero?
Nel momento della composizione di questo Salmo
si era in presenza di un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse anche a
produrre forti squilibri sociali.
Non è molto diverso oggi. La crisi economica non
ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più anomalo
quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano l’ingente numero di poveri a cui
manca il necessario e che a volte sono vessati e
sfruttati. Tornano alla mente le parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non
ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infe-

lice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (Ap
3,17). Passano i secoli ma la condizione di ricchi
e poveri permane immutata, come se l’esperienza
della storia non insegnasse nulla. Le parole del
Salmo, dunque, non riguardano il passato, ma il
nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio.
3. Il contesto che il Salmo descrive si colora di tristezza, per l’ingiustizia, la sofferenza e l’amarezza
che colpisce i poveri. Nonostante questo, offre una
bella definizione del povero.
Egli è colui che “confida nel
Signore” (cfr v. 11), perché
ha la certezza di non essere
mai abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è l’uomo
della fiducia! L’autore sacro
offre anche il motivo di tale
fiducia: egli “conosce il suo
Signore”, e nel linguaggio
biblico questo “conoscere”
indica un rapporto personale di affetto e di amore.
Siamo dinanzi a una descrizione davvero impressionante che non ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia,
non fa che esprimere la grandezza di Dio quando
si trova dinanzi a un povero. La sua forza creatrice
supera ogni aspettativa umana e si rende concreta nel “ricordo” che egli ha di quella persona concreta (cfr v. 13). È proprio questa confidenza nel
Signore, questa certezza di non essere abbandonato, che richiama alla speranza. Il povero sa che
Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre
alla presenza di quel Dio che si ricorda di lui. Il
suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di
sofferenza per delineare un cammino di liberazione che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel
più profondo.
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Per la nostra riflessione

“Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”
Dopo lo scambio della pace arriviamo alla seconda grande parte della Messa, la liturgia Eucaristica
che ha inizio con l’offertorio o preparazione dei
doni, momento in cui vengono portati all’altare il
pane e il vino che diverranno il Corpo e il Sangue
di Cristo.
Durante l’offertorio possono essere portati all’altare anche altri doni (soprattutto in alcune occasioni
per dare significato specifico alla celebrazione).
Il prete, presidente dell’assemblea liturgica e fedele
come tutti i presenti, offre al Signore il pane e il vino
che diventeranno il Corpo ed il Sangue di Cristo.
Perché proprio il pane e il vino? Certamente perché ricordano l’ultima cena; Gesù stesso ha scelto il pane perché è il nutrimento base delle nostre
tavole, da sempre. Il pane e il vino inoltre sono
anche il frutto del lavoro dell’uomo che sa trasformare in bene i più semplici elementi che la natura
offre: dal grano si arriva al pane, e dal grappolo
d’uva si arriva al vino.
Nell’offertorio abbiamo dunque due importanti
significati:
1. Il pane e il vino rappresentano la nostra partecipazione al sacrificio di Cristo essendo
segno del nostro lavoro. A Messa non siamo
semplici spettatori: in quel pane e in quel vino
c’è il nostro impegno quotidiano offerto a Dio!
2. Il pane e il vino sono il frutto di una unione di
tanti chicchi di grano macinati e di tanti acini
d’uva spremuti. Si legge nella Didachè (uno
dei testi più antichi della tradizione cristiana):
“Nel modo in cui questo pane spezzato era
sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga la
tua Chiesa nel tuo regno dai confini
della terra; perché tua è la gloria e la
potenza, per Gesù Cristo nei secoli”.
Pane e vino sono segno dell’unità che
richiede e dona l’Eucarestia!
Questi due elementi dunque hanno origine da Dio e vengono elaborati dal lavoro
umano per diventare nutrimento per il
corpo. Successivamente consacrati diventeranno cibo per la nostra anima, stimolo

per crescere nella comunione fraterna, richiamo
a come la nostra vita dipenda da Dio che ci chiama a collaborare alla creazione: trasformare il
grano in pane e l’uva in vino è solo un segno di
come l’uomo è chiamato a collaborare alla creazione (interessante sarebbe riprendere Genesi 1:
“«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che
striscia sulla terra»).
Dopo quanto detto è più facile comprendere perché insieme al pane ed al vino possiamo presentare al Signore le nostre preghiere, il nostro
lavoro, il nostro studio e tutta la nostra vita, ciò
che abbiamo di bene e di male. L’offertorio, con la
ricchezza di questi segni, ci ricorda che la Messa
chiede la nostra viva partecipazione, chiede che
ognuno dei presenti metta se stesso, la propria
vita, insieme a pane e al vino, sull’altare per diventare offerta gradita a Dio.
Diventa significativo anche l’offerta in denaro: prima dell’offertorio vengono raccolte le offerte dei
singoli fedeli e vengono portati all’altare le offerte
in denaro per i bisogni della chiesa stessa. Non va
dimenticato che la chiesa è di tutti e tutti siamo
tenuti a sostenerla. L’offerta durante la Messa o
per la celebrazione di un Sacramento non è una
“tassa”, ma un contributo alla vita della parrocchia: se la vogliamo calda, illuminata, pulita; se
vogliamo sostenere certe spese di manutenzione
che le strutture richiedono … tocca a ciascuno di
noi contribuire.
don Franco
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Vita della Chiesa

“Mi manca tanto l’Eucarestia”

Lo scorso 27 ottobre si è chiuso il Sinodo sull’Amazzonia, zona estesissima dove scarseggiano i preti e
i fedeli ricevono l’ostia consacrata solo raramente. Il Papa lo ha ricordato durante la Messa conclusiva.
Sinodo significa ragionare, confrontarsi, “camminare insieme”. Ed è appunto quello che hanno fatto
vescovi, cardinali, esperti, per tre settimane in Vaticano. Al centro l’Amazzonia, polmone verde del
mondo grazie alle enormi foreste, ma anche luogo in cui l’egoismo dei potenti mette a rischio l’esistenza stessa di chi vi abita, a cominciare dalle cosiddette popolazioni indigene, le cui tradizioni
antiche e coloratissime l’Occidente fatica a capire. E così finisce per maltrattarle e sfruttarle in modo
sconsiderato. I lavori sinodali si sono concentrati su due versanti: il rispetto della natura e la tutela dei
poveri, in realtà facce della stessa medaglia, perché difendere la terra vuol dire garantire futuro alla
gente del posto e insieme al mondo intero che da quelle regioni riceve aria pura.
Tuttavia il Sinodo è innanzitutto un evento di Chiesa. Così il dibattito si è concentrato sulle difficoltà
della comunità ecclesiale. Ci sono diocesi grandi come la Lombardia con pochissimi preti. Se calcoliamo che le vie di comunicazione non sono come le nostre,
“Lasciate che i bambini vengano a me” passano mesi senza che un prete possa visitare una comunità e
celebrare l’Eucarestia: “Mi manca l’Eucarestia” è l’esperienza di
tanti cristiani che vivono quelle terre!
Per fare fronte a questo problema il documento finale propone la
possibilità, ma solo «nelle zone più remote» e in condizioni eccezionali, di ordinare sacerdoti i diaconi permanenti, che in larga
parte sono sposati. I diaconi permanenti sono “ministri” della
Chiesa che hanno la facoltà di battezzare, benedire matrimoni, celebrare la Liturgia della Parola. Ma non possono celebrare
l’Eucaristia, né confessare.
D’altra parte il problema è serio: se l’Eucarestia è la fonte della nostra vita cristiana, come favorire che sia celebrata più frequentemente in tanti villaggi sperduti nella foresta?
Da Popotus, inserto di Avvenire per i piccoli
Questo articolo mi ha fatto venire in mente l’esperienza di tanti secoli fa: siamo nell’attuale Tunisia, ad
Abitene all’inizio del IV secolo e la Chiesa vive una delle ultime drammatiche persecuzioni scatenata
dall’imperatore Diocleziano il quale aveva ordinando che «si dovevano ricercare le divine Scritture
perché fossero bruciate; si dovevano abbattere le basiliche e si dovevano proibire i sacri riti e le
santissime riunioni del Signore» (Atti dei Martiri, I). Ma quelli di Abitene continuavano a celebrare
assieme l’eucaristia domenicale, incuranti dell’editto imperiale. Arrestati, vennero processati a Cartagine. Perché avevano voluto sfidare l’imperatore? Uno di loro rispose con una formula di rara bellezza
e profondità: «Non possiamo vivere senza la celebrazione domenicale». Tutti insistevano che la
celebrazione comunitaria era loro necessaria non soltanto perché li legava a Gesù Crocifisso e Risorto,
ma anche per l’unità delle famiglie e dell’intera comunità. «Sono cristiano e, di mia volontà, ho partecipato all’assemblea domenicale con mio padre e i miei fratelli», disse uno dei bambini.
Fu così che 49 tra adulti e ragazzi subirono il martirio.
E noi oggi? Con 4 Messe festive qui e altrettante a Dio Trinità d’Amore a volte facciamo fatica ad
andare a Messa perché “Non abbiamo avuto tempo”! Eppure per le cose che riteniamo importanti, il
tempo lo troviamo …
don Franco
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“Ma i preti possono sposarsi?”
Dopo la conclusione del Sinodo sull’Amazzonia non
poche persone mi hanno chiesto: “Ma allora adesso
anche gli uomini sposati possono celebrare l’Eucarestia?” “E’ vero che i preti possono sposarsi? E che
anche le donne possono diventare preti?”
Occorre fare chiarezza. Innanzitutto è bene ricordarsi di non fermarsi mai agli slogan dei titoli di giornale
i quali mirano solo a creare scalpore anche con le
cosiddette fake news (notizie false)!
Ma soprattutto occorre considerare che in Vaticano, nello scorso mese di ottobre, il Sinodo era sulla
Chiesa in Amazzonia: se è vero che le principali verità di fede sono intoccabili, il cristianesimo ha come
ricchezza la capacità di adattarsi alle culture e alle
esigenza locali. Pensiamo per esempio alla liturgia:
anche da noi sperimentiamo la diversità tra rito romano e rito ambrosiano! Pensiamo poi alle liturgie
celebrate in Africa o in America Latina …
Anche sul celibato (preti non sposati) si può notare
che esistono chiese cattoliche dove è previsto che
i preti siano sposati. Sono pochi, ma esistono. Per
esempio, i preti cattolici di rito orientale (greco-bizantino, siriaco, etc).
Detto questo veniamo al Sinodo: come già detto nella
pagina precedente, in Amazzonia esistono comunità
in cui il prete, se va bene, arriva una volta all’anno!
Durante il Sinodo vengono affrontate diverse realtà per formulare le cosiddette proposizioni sinodali
che, votate e approvate a maggioranza, vengono
sottoposte al papa il quale poi scriverà una lettera
apostolica sul tema.
In una di queste proposizioni si legge: “Molte delle
comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno
enormi difficoltà di accesso all’Eucaristia. A
volte ci vogliono non solo mesi, ma anche
diversi anni prima che un sacerdote possa
tornare in una comunità per celebrare l’Eucaristia, offrire il sacramento della riconciliazione o ungere i malati nella comunità. Apprezziamo il celibato come dono di Dio nella
misura in cui questo dono permette al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di
dedicarsi pienamente al servizio del popolo
santo di Dio. Esso stimola la carità pastorale

e preghiamo che ci siano molte vocazioni che vivono
il sacerdozio celibe. Sappiamo che questa disciplina
non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio,
anche se possiede molteplici ragioni di convenienza
con esso. Nella sua enciclica sul celibato sacerdotale, San Paolo VI ha mantenuto questa legge e ha
esposto le motivazioni teologiche, spirituali e pastorali che la sostengono. Per i padri sinodali, però,
“considerando che la legittima diversità non nuoce
alla comunione e all’unità della Chiesa, ma la manifesta e la serve, come testimonia la pluralità dei riti e
delle discipline esistenti, proponiamo di stabilire criteri e disposizioni da parte dell’autorità competente
per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti
della comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata
per il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile, per sostenere la vita
della comunità cristiana attraverso la predicazione
della parola e la celebrazione dei sacramenti nelle
zone più remote della regione amazzonica”.
Aspettando la riflessione proposta dal papa, come
si vede il problema è ben circoscritto alla situazione
locale con le sue urgenze, senza nulla togliere al valore del sacerdozio celibe.
Per quanto riguarda passi nella direzione del diaconato alle donne, il tema per ora è oggetto di riflessione all’interno delle commissioni competenti. Ma
occorrerà molto tempo per giungere ad una conclusione.
Non fermiamoci mai al clamore delle notizie e cerchiamo di andare alle fonti.
don Franco
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Impariamo a conoscere la rete per evitare le sue trappole

I contatti e gli scambi tramite lo smartphone e i
social tra amici si fanno sempre più fitti e aumentano i rischi che i ragazzi possono correre. Qualche
“grande” si lamenterà perché in questo numero di
Comunità Viva si pensa “troppo” ai più giovani, ma
è un’attenzione fondamentale per la loro salute e
salvaguardia, per la serenità delle famiglie e, visto
che quella cristiana (dunque la nostra Parrocchia)
è una comunità, per noi
tutti. E tutti noi abbiamo
da imparare (o da aggiornarci) sulle trappole che
la “rete” tende ai più giovani, ma, a ben pensarci,
non solo a loro.
Secondo le indagini realizzate da Telefono Azzurro e
Eurispes negli ultimi anni,
i ragazzi sono molto abili nell’utilizzo delle nuove
tecnologie e in grado di muoversi con disinvoltura
nella Rete, tuttavia non sempre possiedono strategie efficaci per difendersi da eventuali malintenzionati su Internet. Infatti, 4 adolescenti su 10
giudicano positivamente o in maniera accettabile
un loro coetaneo che incontri dal vivo una persona
conosciuta online e l’8,5% dei ragazzi intervistati
dichiara di accettare la richiesta di amicizia in un
social network anche da parte di persone sconosciute. Interrogato su quale strategia utilizzi per
capire se fidarsi di qualcuno conosciuto online, 1
adolescente su 10 ritiene di potersi fidare di una
persona conosciuta in rete semplicemente ponendo alcune domande e sempre 1 su 10 ritiene che
per fidarsi sia sufficiente seguire il proprio istinto.
Da parte loro, i genitori non sempre hanno le conoscenze necessarie per accompagnare bambini e ragazzi ad un uso consapevole delle nuove
tecnologie. Un terzo circa dei genitori afferma di
sapere utilizzare il pc “poco” o “per niente” e un
altro 42% “abbastanza”. Questa scarsa conoscenza si accompagna a una sottovalutazione dei
pericoli online, anche perché per un adulto può
essere difficile tenersi al passo con le diverse

piattaforme di social media utilizzate da bambini
e adolescenti. Talvolta i filtri di parental control
(dei sistemi di protezione che evitano che i giovani
entrino in contatto con contenuti adatti alla loro
età) non sono sufficienti.
Affiancare i bambini nelle prime navigazioni,
fornire loro delle linee guida affrontando il tema
della sicurezza di rete e
dell’importanza di tutelare la loro identità, pianificare il tempo della
loro presenza in internet,
sono utili consigli per un
utilizzo responsabile della tecnologia da parte dei
bambini, nonché per una
navigazione sicura nella
rete.
Infatti non tutto ciò che
è tecnologia è negativo. Lo smartphone aiuta un
genitore, ad esempio, a rintracciare suo figlio a
scuola, fuori casa con amici o in gita; ma se non
ben controllato, può raccogliere mille segreti, che
tali possono essere solo in apparenza. E’ quindi
importante che gli adulti affianchino il più possibile i figli (e i nipoti) nella scoperta della rete, facendo capire quali vantaggi offre, quali filtri porre
al fiume di informazioni che trasmette ogni istante
e i rischi che si celano dietro gli usi scorretti di
rete e social, come cyberbullismo, adescamento,
violazioni della privacy e furti di identità.
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Dieci consigli per un uso consapevole e sicuro di Internet
1.
PROTEGGI I TUOI DATI
I tuoi dati personali sono quanto di più prezioso possiedi, perché ti rappresentano e ti descrivono come
persona unica e irripetibile. Molte di queste informazioni possono contenere dettagli importanti sulla
tua vita e le tue abitudini; se le condividi, chiunque potrebbe venirne a conoscenza. Valuta sempre
quali di questi dati è opportuno inserire online e chiediti “sono informazioni che voglio far sapere
proprio a tutti?”.
2.
PENSA ALLE IMPRONTE CHE LASCI
Quando sei online, tutto ciò che fai o che posti lascia delle impronte indelebili. Le conseguenze delle
tue azioni potrebbero sfuggire al tuo controllo. Rifletti sempre sui tuoi comportamenti e sui rischi che
potresti correre.
3.
VALUTA LE TUE COMPETENZE DIGITALI
Navigare ed utilizzare dispositivi digitali ti permette di sviluppare delle competenze nuove e diverse.
Impara a riconoscerle e a saperle valutare in modo da non trovarti mai impreparato di fronte alle sfide
che il mondo digitale ti pone, soprattutto se riguardano la tua sicurezza.
4.
INTERNET È UNA RETE, NON CADERE IN TRAPPOLA!
Quando ti connetti online con il tuo pc, tablet o smartphone non sei mai solo. Puoi rafforzare le tue
amicizie e crearne di nuove, ma anche entrare in contatto potenzialmente con un numero indefinito di
persone di età diversa dalla tua e con cattive intenzioni. Impara a non cadere nella loro rete.
5.
DIETRO UN PROFILO ONLINE C’È SEMPRE UNA PERSONA
Comportati sempre con rispetto. Ciò che per te può rappresentare uno scherzo o un gioco, può non
esserlo per altri e provocare un grande imbarazzo o disagio con ripercussioni non soltanto nel web
ma anche nella loro quotidianità. Quando ti relazioni con gli altri pensa sempre al modo in cui vorresti
essere trattato tu.
6.
INTERNET PERMETTE DI DAR VOCE AI TUOI PENSIERI
Il web è uno spazio di confronto e opportunità, ti permette di far sentire la tua voce e di veicolare
messaggi positivi. Cogli l’occasione per essere di supporto a chiunque stia vivendo un momento di
difficoltà, e un esempio per coloro che invece ne fanno un uso negativo.
7.
CREA LA TUA OPINIONE, NON FARTI INFLUENZARE
Informati personalmente di tutto ciò che leggi in rete e impara a riconoscere le fake news. Anche se
internet permette a tutti di esprimersi, ciò non vuol dire che tutto ciò che leggi online sia vero. Verifica
sempre le fonti delle notizie che trovi.
8.
CONFRONTATI CON UN ADULTO
Se sul web ti senti a disagio o in pericolo, chiedi consiglio a un adulto di cui ti fidi, per trovare insieme
una soluzione. Parlare può aiutarti a stare meglio e a sentirti più al sicuro. Ricordati che non sei solo e
che c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti e aiutarti.
9.
LA LIBERTÀ È UN TUO DIRITTO
Non sentirti in dovere di fare qualcosa che non vuoi o che ti mette a disagio. Valuta sempre se chi te
lo chiede è una persona di cui puoi fidarti.
10.
DA OGGI SEI UN CITTADINO DIGITALE
Diffondi, con il tuo esempio, i valori del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà, anche nel mondo
digitale.
(fonte: Azzurro Child - marzo 2019) - Nadia
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Manuale di sopravvivenza

Lo scorso 5 Novembre Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha proposto un “manuale di
sopravvivenza” per i momenti in cui i cristiani si
rendono antipatici al resto del mondo. I cristiani
devono continuare a essere un fastidio per la società se vogliono offrire una testimonianza di ciò
in cui credono, ma devono anche sapere come
mostrare la visione cristiana del mondo con serenità e semplicità. Nell’omelia della messa celebrata in occasione del 45° anniversario della
fondazione delle scuole FAES – Famiglia e Scuola – di fronte agli studenti e alle loro famiglie,
mons. Delpini ha così pensato di formulare una
serie di consigli per aiutare chi si sente a disagio,
o addirittura odiato, per essere antipatico. Per
non rimanere rinchiusi in sé stessi o nel proprio
gruppo, adattarsi al pensiero della folla oppure
compiere benemeriti gesti di carità senza però
dichiarare che lo si fa perché cristiani, occorre
accettare le parole di Gesù, «sarete odiati da tutti
a causa del mio nome» (Lc 21,17), ed esporsi.
Ecco i nove punti:
1. Non mendicare simpatia, non venderti all’idolatria: non adeguarti necessariamente alle
abitudini del tempo e lasciarti sedurre dagli
idoli come il denaro, il potere, il prestigio, la
bellezza ...
2. Se non percorri la via del sapere, ogni obiezione ti mette a tacere: puoi rispondere alle
accuse e alle insinuazioni solo se conosci i
contenuti della dottrina cristiana.
3. Se impari la preghiera, sei sereno mattino e
sera: sei cristiano non
se porti un distintivo, ma
se mantieni un rapporto vivo e personale con
Gesù, che ti sostiene in
ogni situazione contro
le tentazioni rendendoti
perseverante.
4. In amicizia e compagnia
ogni paura vola via: da

5.

6.

7.

8.

9.
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soli non si va da nessuna parte! L’appartenenza a una comunità ti dà energie, intraprendenza, fantasia e fiducia per essere testimone della fede.
Ogni data situazione è ottima occasione: dai
la tua testimonianza e vivi in coerenza ogni
situazione senza lamentarti o rassegnarti
consapevole che lo Spirito Santo rende capaci di vivere coerenti al Vangelo.
Guarda lontano, per non finire nel pantano:
il cristiano non può vivere adagiato su di un
divano, ma guarda avanti con fiducia, perché
il cristiano vive nell’attesa della manifestazione del Regno.
Ogni nemico può essere un fratello, ogni
amico può essere un tranello: sii prudente
per scoprire la vera amicizia e sii capace di
riconoscere l’apparenza che nasconde la
menzogna.
Gesù ha dato a tutti salvezza e perdono, non
giudicare: la vita è un dono: non siamo chiamati a giudicare chi incontriamo, ma a condividere i sentimenti di Gesù con tutti, pronti
a dare acqua fresca a chi ha sete, prossimità
vera a chi è solo, speranza a tutti ...
Con il grazie comincia ogni mattino, con la
gioia vivi ogni destino: l’amicizia con Gesù,
la fraternità dentro la comunità, la stima di te
sono motivi sufficienti per vivere ogni giorno
nella gratitudine.
Dal sito della diocesi

Vita dell’Oratorio

Pellegrinaggio a Santiago di Compostela
dal 20 al 30 Luglio 2020

In preparazione alla Comunità
Pastorale, dopo la proposta della
Terra Santa (29 gennaio – 5 febbraio 2020), le due parrocchie di
Vimodrone propongono un pellegrinaggio verso un altro luogo
dello spirito. Questa volta non
sarà sottolineata l’importanza del
luogo, della mèta, bensì del cammino per arrivarci:
è il cammino verso Santiago di Compostela.
Il pellegrinaggio alla città di Santiago di Compostela, nella Spagna Nord Occidentale, dove la tradizione vuole che sia sepolto l’apostolo Giacomo, fratello
di Giovanni evangelista, viene ripetuto ininterrottamente da milioni di pellegrini da oltre mille anni.
L’esperienza di pellegrinaggio verso Santiago è un
momento “fuori” dai ritmi normali della vita quotidiana. Un percorso a piedi arduo e al contempo
incantevole, faticoso e ricco di incontri, pesante fisicamente ma di profondo arricchimento spirituale.
La proposta è di percorrere la direttrice francese,
quella classica, secondo una forma essenziale, non
troppo attrezzata.
Alzandosi presto (ore 5.30), saranno poi da percorrere in media 25 km al giorno, riassaporando l’ospitalità (talvolta gratuita) dei pellegrini di un tempo.
L’idea è di partire da PONFERRADA e giungere a
SANTIAGO DI COMPOSTELA (in totale 200 km) in 8

giorni, dal 21 al 29 luglio. Vanno
ovviamente aggiunti il 20 luglio
per raggiungere il punto di partenza e il 30 luglio per il ritorno.
Per recarsi in Spagna l’andata e il
ritorno saranno in aereo, i trasferimenti in bus.
DUE TESTIMONIANZE:
1. Veramente, non ci sono parole per descrivere
come il cammino è veramente una “scuola”: di essenzialità, di condivisione, di dare e ricevere accoglienza... Veramente, capisci quanto dai per scontato; e il cammino ti costringe ad assaporare cose che
la fretta ti “ruba”…
2. Camminando ho spesso pensato al popolo d’Israele e ai suoi quarant’anni di deserto prima di entrare nella Terra Promessa: a me sono bastati pochi
giorni per capire che ancora non mi conosco, non
conosco le mie potenzialità, i miei sogni e desideri,
non conosco l’abisso di male di cui sono capace e
nemmeno tutto il bene che c’è in me e attorno a me.
E non conosco quanto è grande il Signore. Quando
l’ho toccato con mano, ne sono rimasta estasiata!
Dal sito della diocesi

Camminando si apprende la vita,
camminando si conoscono le persone,
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina, guardandoti attorno, ascoltando una voce,
seguendo le orme di altri passi.
			
(Ruben Blades)
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI possiamo rivolgerci alla segreteria parrocchiale entro martedì 11
febbraio 2020, giorno nel quale a Dio Trinità d’Amore, alle ore 21.00, ci sarà l’incontro con l’assistente
dell’agenzia alla quale ci appoggeremo.
Programma dettagliato e costi li trovate sui fogli predisposti in segreteria.
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Giovani e fede: una scommessa per la Chiesa del domani!

Quando si sente parlare di giovani in rapporto
alla Chiesa e alla fede generalmente sorgono nel
cuore dei credenti alcune domande: ma i giovani all’interno della parrocchia dove sono? In che
modo è possibile riuscire a coinvolgerli e renderli
partecipi della vita della Chiesa? I giovani che immagine hanno di Dio?
Domande a cui è difficile dare una riposta chiara
e precisa vista la complessità del mondo giovanile
nella società e nella Chiesa con cui oggi essi sono
chiamati a confrontarsi.
Una cosa però è certa: i
giovani, vicini o lontani
dalla fede, hanno voglia,
desiderio di mettersi in
gioco per scoprire chi
sono e chi è Dio. Un desiderio che costantemente riscontro anche nei
18/19enni e giovani che
frequentano i nostri oratori e partecipano al percorso di catechesi. Tra le
due parrocchia sono circa
30 i giovani tra i 18 e in
23 anni che frequentano
e vivono un cammino di
fede che chiede di essere continuamente approfondito e curato. Molti di loro sono educatori delle
fasce di età più piccole (preadolescenti e adolescenti); altri semplicemente frequentano la parrocchia senza avere nessun incarico specifico. In
questo cammino sono accompagnati da me e da
Marina, una parrocchiana di Dio Trinità d’amore,
molto impegnata anche nel gruppo missionario.
Il percorso di catechesi si snoda su due cammini:
uno per i 17/18enni e uno per i giovani della quinta superiore e dell’università.
Con i più giovani si cerca di aiutarli a prendere ancora di più coscienza del fatto che stanno diventando cristiani adulti, e come tali si impegnano a
vivere una fedeltà nella preghiera e negli impegni
nella vita di comunità (come animatori, educatori,
etc.). Fondamento di questi incontri è il Vangelo
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di Marco, “il Vangelo del discepolo”, cioè di colui
che desidera seguire Gesù e imparare a diventare
suo discepolo.
Con i più grandi invece stiamo riflettendo su alcuni temi importanti della vita di fede avendo come
base, come fondamento l’Esortazione apostolica
“Christus vivit” di Papa Francesco, redatta a conclusione del Sinodo dei vescovi sui giovani. Alcuni
temi sono, per esempio, la vocazione e le scelte
di vita, l’appartenenza alla comunità cristiana, la
percezione che si ha di
Dio nella propria vita ...
Entrambi i percorsi hanno scadenza quindicinale
con incontri di catechesi
e confronto, ma anche
uscite ed esperienze significative.
Se dunque quando si parla di giovani in rapporto
alla Chiesa e alla fede la
sfida è grande, allo stesso
tempo è bella e affascinante. Saper coinvolgere
i giovani e farli innamorare di Gesù non è facile e
a volte vorresti gettare la
spugna. Ma quando li senti parlare, ti accorgi di
come loro abbiano molto da insegnare a noi adulti,
nella semplicità del credere, nella spontaneità di
mettersi a servizio senza troppi problemi quando
glielo si chiede, nel vedere in loro la bellezza della
vita che sboccia e che prende forma. Dobbiamo
sempre pregare per i giovani e accompagnarli con
il nostro affetto e la nostra vicinanza, lasciando
loro anche la possibilità di operare in parrocchia
e in oratorio: spesso sono proprio i giovani a confidare la fatiche di non sentirsi a casa quando
sono nei nostri ambienti e di essere guardati con
un velo di sfiducia. Loro sono la speranza della
Chiesa e siamo contenti di essergli accanto come
guide, consapevoli che in loro è presente Cristo, la
più bella giovinezza di questo mondo.
don Alessio

Santa Cresima 2019

Vita della parrocchia

Domenica 27 ottobre, in due turni, 64 ragazzi di I media hanno ricevuto, dalle mani di Mons. Antonio
Novazzi, nostro Vicario Episcopale, il Sacramento della Cresima.
Per noi catechiste è stata l’occasione per riflettere sui 4 anni trascorsi insieme. Con questi ragazzi
che all’epoca erano bimbi di seconda elementare, prime della nostra parrocchia, abbiamo intrapreso il
nuovo percorso dell’Iniziazione Cristiana, come proposto dalla diocesi per tutte le parrocchie.
Disorientate dal nuovo metodo di fare catechismo abbiamo subito attinto nuovo vigore ed energia
nel nostro mandato, sempre consapevoli che, anche in questa nuova avventura, chi ci guidava era lo
Spirito Santo che ci ha aiutato a tenerci per mano, cercando di essere le une sostegno per le altre nei
momenti di difficoltà, a causa dei mille impegni da conciliare e nei momenti di sconforto, quando il
tanto impegno impiegato sembrava non dare frutto.
Con questo esempio di condivisione e di amore per il prossimo abbiamo spiegato ai nostri ragazzi
in questo lungo cammino come da figli del Padre, sono diventati prima discepoli, poi amici e infine
cristiani, in grado di comprendere quanto è grande la potenza dello Spirito Santo se sappiamo ascoltarlo, quanto sono importanti le buone azioni compiute nei confronti dei fratelli e quanto è importante,
seppur faticoso, il perdono.
Un altro dono prezioso per noi, per i nostri ragazzi e per le loro famiglie è stato il sostegno fornito dai
nostri sacerdoti, don Franco e don Alessio, che ci hanno accompagnato nella lettura della Parola di Dio,
nell’ascolto delle difficoltà famigliari e nelle tante attività proposte per rendere sempre più stimolanti i
nostri incontri e per questo desideriamo ringraziarli di cuore.
Oggi affidiamo questi cresimati a Dio con la speranza che il loro cuore possa aprirsi giorno dopo giorno
sempre più all’amore per Gesù, che possano ricevere la forza per evitare le trappole del mondo, ma
soprattutto che riescano a comprendere che la loro vita è un dono da mettere a servizio, per costruire
con Cristo una comunità di amore.
Le catechiste di prima media
Dall’omelia di Mons. Novazzi
Oggi, col dono dello Spirito Santo anche voi ricevete l’invito di Gesù: “Andate!” “Ma
siamo ancora piccoli: come possiamo essere testimoni?” Se siete qui è perché siete pronti.
Il Signore, a cui avete detto “Eccomi”, si fida di voi. Mi ricordo di quand’ero in Africa: un
ragazzo di nome Alfred, dopo la Cresima, diventa più obbediente. Il papà lo nota e chiede
di ricevere anche lui il Battesimo.
Non c’è età per essere testimoni. L’importante è camminare insieme. Da soli non si va da
nessuna
parte! Lasciamoci
da una guida davvero speciale, lo Spirito Santo!
A AROLA
DEL guidare
MESE

L

P

Carissimi ragazzi e ragazze della Parrocchia di San
Remigio in Vimodrone, vi ringraziamo per aver donato,
a ricordo della vostra Santa Cresima, la somma di
€ 990,70 a favore dei bambini dell’asilo Sant’Agostino
di Pemba (Mozambico). Questo vostro gesto contribuirà
a rende felici i 157 bambini che frequentano l’asilo.
Obrigado (grazie) dai bambini, educatori e direttrice
dell’asilo Sant’Agostino
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Christian Beretta
Tommaso Boscolo
Emanuela Bove
Lorenzo Brega
Nicole Jazmine Castano Samata
Martina Comparelli
Giada D’ascia
Federico Di pace
Aoxin Di sergio
Chiara Ferri
Alberto Giuliani
Alessio Lombardi
Rebecca Montemerlo
Sara Russo
Jasmine Silva Sanduni
Emma Sinisi
Walter Zanella
Martina Zappa Casati

Leandro Aluzzo
Nicolò Balzan
Andrea Barbieri
Alessandro Bianchi
Alice Bianchi
Alessandro Bombino
Riccardo Caldera
Cristian Cassani
Andrea De carli
Davide Fecchio
Martina Fecchio
Alessandro Gallo
Melissa Gioia
Serena Melgari
Nicole Mejico
Giulia Messina
Justine Pacion
Martina Pellitteri
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LA SALA DEL LIBRO
A cura di Lorenzo Rota
Roberta SALA
IL SILENZIO DI DIO (F 016)
Religione, credenze e rispetto
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su personali pilastri che affondano nella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
ed è un fatto incontestabile, Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
Pascal CHABOT
BURNOUT GLOBALE (F 017)
La malattia del secolo
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema individuale che colpisce
alcune persone stanche: è lo specchio dei malfunzionamenti nelle relazioni tra gli
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatica, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
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.

Elisa Armandi
Mattia Bellucci
Vittoria Bucci Giovanni MOIOLI
Federico Busnari
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
Iris Daluiso
Giulia Calabrese
Proposta sistematica
Ediz.
CENTRO
AMBROSIANO,
2014,
pp.352 Chero
Alyssa De Serio
Chiara
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
Alessio Grosu pro manuscripto, con il titolo: Lezioni
Aurora
Chierici cristiano. Nel 1994, dieci
sull’«escatologico»
dopo la morte di Giovanni Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
Nicolò Guerra anni
Edoardo
Costanzo
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
una postfazione di Giacomo Canobbio
e sono
state effettuate ulteriori piccole correChristian Meroni
Sofia
Fiorentini
zioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perLuigi Nappi
Daniel
ché e in quanto partecipa al Regno
di Dio inLeopardi
Cristo. Tale partecipazione è nella sua
sostanza
risurrezione
e
vita:
cioè
passaggio,
nonostante l’esperienza della morte, al
Jacopo Notariale
Yari Masciavè
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
Riccardo Perrone
Clarissa Quacquarelli
Giovanni MOIOLI
Alessia
Giovanna Samata Arcentales Ferdinando Redavid
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
Davide
Spinelli
Ariana Royas Loayza
Ediz. CENTRO
AMBROSIANO, 2014, pp.304
Il
volume,
a
cura
di
Claudio
Stercal,
riporta
gli
scritti
pubblicati
la sua vita
Irene
Todeschini
Chiara durante
Vaccariello
(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
Angelika
Veneroni
Zinesi
deve fare per
conoscerlo e amarlo effettivamente e laClara
vita cristiana
— che cosa si
deve fare per viverla veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità strettissima e indissolubile, perché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imitarlo,
cercando
di vivere
Lui ha vissuto;
e, d’altragrande:
parte, non
si può
cercare
Ai suoi
discepoli
Gesùcome
ha affidato
una missione
«Voi
siete
il saledidella
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.

terra, voi siete
la luce del mondo» (cfr Mt 5,13-16). Queste sono immagini che fanno pensare al nostro comportamento, perché sia la carenza sia l’eccesso di sale rendono disgustoso il cibo, così come
Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
la mancanza o l’eccesso di luce impediscono di vedere. Chi può davvero renderci sale che
Teologici.
sapore eèluce
che rischiara
mondo?
soltanto
lo Spirito in
di Cristo!
questoVeneto,3
è il dono (ora
che
Ladà
biblioteca
situata
al primo ilpiano
degliÈ uffici
parrocchiali
piazza EVittorio
Piazza
Unità nel
d’Italia),
ed è accessibile
negli orari dioapertura
della segreteria.
riceviamo
Sacramento
della Confermazione
Cresima”.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
Papa Francesco, udienza di Mercoledì 23 maggio 2018
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I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Guglielmo CAZZULANI
DI DIO E DI ALTRI MATERIALI INFIAMMABILI (C 486)
Provocazioni di un parroco
Ediz. ANCORA, 2019, pp.176
In questo libro sono recuperate parole scritte per caso, da parte di un prete che
non ha molti consigli da elargire. Sono la testimonianza che anche a lui capita ogni
tanto di discutere con Dio, perchè non sempre capisce il senso di tutto ciò che fa
capolino. Tutti i giorni si ricomincia, e non sai mai quello che t’aspetta. Mentre le
lancette scorrono, qualcuno finisce in debito d’ossigeno: tocca farsi forza per ritrovare una ragione per vivere. Il libro è costituito da una serie di dialoghi tra un prete e Dio in cui alla fine l’imputato risponde. Dio fa compagnia come un fuoco che
crepita nel camino di casa: arde e brucia, e se fa freddo ci pensa lui a scaldare il cuore.
Mauro COLOMBO
CARO MONDO (D 220)
Un viaggio tra i quattro elementi per imparare a rispettare l'ambiente
Ediz. IN DIALOGO, 2019, pp.72
Quattro racconti a partire dai quattro elementi - acqua, aria, terra e fuoco -,
per parlare dello stato di salute del nostro pianeta e di come mantenerlo in condizioni ottimali. Per imparare a prenderci cura della Terra e preservarne la bellezza. In coda a ciascun racconto, un apparato didattico per approfondire, stimolare la curiosità e darsi da fare nel quotidiano attraverso piccoli ma importanti gesti. Con suggerimenti di film, opere d'arte e libri a tema. Dedicato ai bambini della primaria, ma anche ai ragazzi un po' più grandi.
Piero CODA e Laura GAVAZZI (a cura di)
L’IMMAGINE DEL DIVINO (C 849)
Nelle tradizioni cristiane e nelle grandi religioni
Ediz. MONDADORI, 2005, pp. 375
Di fronte al sempre più urgente incontro tra le religioni, l'idea di affrontare il tema
della raffigurabilità del Divino interpellando le singole esperienze religiose rappresenta un positivo stimolo di ricerca e di proposta. Il progetto coinvolge autori scelti tra qualificati esponenti delle tradizioni religiose e culturali cui si è inteso dare
voce, e si articola a partire dal saggio introduttivo e programmatico di Piero Coda,
che ha concertato gli interventi.
Mario CALABRESI
NON TEMETE PER NOI, LA NOSTRA VITA SARÀ MERAVIGLIOSA (D 185)
Ediz. MONDADORI, 2015, pp.118
Gianluigi e Mirella si sposano a Milano nei primi anni 70. Lui è ginecologo, lei pediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più di vent’anni. Stilano la lista di
nozze, invece di argenteria e servizi di piatti, chiedono attrezzature da sala operatoria per un reparto maternità che non esiste ancora e che loro contribuiranno a
creare e far crescere in anni di durissimo ma gioioso lavoro a Matany.

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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BATTESIMI

10 NOVEMBRE
Natividad Louis Ezekiel
Picciarelli Lorenzo Antonio
Diaz Castillo Elena

B AT T E S I M I

DEFUNTI
Onere Olivia
Rotondo Rebecca
Bavaro Samuele
Motta Martina
Motta Melissa

DEFUNTI


Casaro
Ferdinando
Desiante Angela
Cherchi Giovanni
Vincenzi Arnaldo

di anni 68
di anni 67
di anni 87
di anni 86

Moretti Pierino
Gasparini Luigi
Civello Antonino
Esposti Paolina

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Busta mensile
Buste natalizie (al 20-11)
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE:
Vendita torte
Equo-solidale
Gruppo S. Rita
Vendita cuscini e borse
N.N. per Santa Maria Nova
In memoria defunti, Associazione Tre fontanili
Combattenti e Reduci alla parrocchia
NN all’oratorio
In memoria di Anna Mazzotti
Prestito gratuito per lavori in Oratorio

Programma Santa Maria Nova

di anni 91
di anni 89
di anni 88
di anni 94

€
780
€ 1971,36
€ 2463,15
€
445
€
475,30
€ 2100
€
530
€
500
€
100
€
70
€
100
€
100
€ 4500

LA CISL RICORDA ANGELA DESIANTE
Il 31.10 u.s. e' venuta a mancare, dopo breve malattia, la nostra collega Angela Desiante, cooordinatrice Donne Pensionati CISL di Milano Metropoli e attiva, in prima linea, nella sede Pensionati CISL
di Vimodrone.
Angela, si è contraddistinta per la sua professionalità e disponibilità, sempre cordiale e gentile verso tutti, soprattutto nel coinvolgere
nelle varie iniziative culturali che Lei proponeva quale responsabile
Coordinamento Donne. Ha organizzato, con successo, la Mostra sul
lavoro femminile, Violenza sulle donne, nel territorio di Vimodrone
ed altre visite guidate concluse il 27/10 al Cenacolo. Ci mancherà tanto il suo entusiasmo,
nonché il suo sorriso e la voglia di vivere che contagiava tutti.
La ricordano con affetto gli amici della sede pensionati Cisl di Vimodrone: Franco, Aldo,
Antonio, Emanuele, Gianfranco, Giovanni G., Giovanni S., Luciano e Luisella.
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Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Cadono le foglie

Cambia “Comunità Viva”.

Cari lettori,
eccoci alCadono
secondo numero
di questa
nuova
avventura!:
già le
foglie.
Sono
stanche.
COMUNITÀ VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
Come già ricordato,
da quest’anno
cambieranno alcuni
volti della
redazione: stiaHanno
visto tant’acqua
e tanto
sole.
mo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo
libero per darvi la possibilità
di restare
sugli avvenimenti,
Sbocciate
conaggiornati
le tenere
viole, sia passati che
futuri, della nostra parrocchia.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrecadono prima delle nevi bianche.
scata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
Volete partecipare attivamente alle attività della nuova redazione o semplicemente
La loro
inviarci qualche articolo?
Eccovita
comedura
potete una
fare: stagione:
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
cadono
a sciami,
a sciami
frusciando;
ENTRO LA
PRIMA SETTIMANA
DEL MESE
PRECEDENTE
ALLA PUBBLICAZIONE.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima dobimbi lel’intestazione.
sparpagliano passando
menica del mesei precedente
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro
don Franco. a farsene corona.
e parroco
le raccolgono
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
spesi per la pubblicazione
del nostro bollettino
parrocchiale.
Il ventoregolare
le trasporta
in mulinello
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla redazione, ben venga !

e soffia e picchia con malinconia;
“Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un progresso,

esse fan tutti gli anni questa
via: è un successo”
lavorare insieme
(Henry Ford)

parton col BUONA
bruttoLETTURA!
e tornano
col bello.
La nuova
redazione

LETTERE AL DIRETTORE

Egregio direttore don Franco,
con grande piacere ho visto e lettoR.
il mensile
parrocchiale “Comunità Viva” del meCallevi
se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
la “NUOVA Comunità Viva”.
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”, 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
Rosalia
Callevi (1874
– 1960),
primogenita
Celestino
maparte
fondamentale
di un cammino
di fede.
La nostradi
comunità
non Callevi,
può concepirsi
come
isolata
in quanto
parte
viva delmetà
Decanato,
della Zona, In
della
Diocesi
estro un'entità
vissuto in
Piemonte
nella
seconda
dell’ottocento.
famiglia
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
respira l’aria della poesia e dell’arte scrivendo molte filastrocche. In
per tenere conto di un orizzonte sempre più ampio.
quella finale
proposta
possiamo
leggere
unadell'impegno
riflessione sulla
vita,della
sulla
fragiliL'invito
che voglio
suggerire
è quello
da parte
redazione,
dei
lettori
e,
se
permette,
anche
dei
distributori
di
credere
nella
validità
e
utilitàdidi
tà e sulla precarietà della nostra esistenza. Ma anche un messaggio
questo strumento di comunicazione.
speranza:
col ebrutto
e tornano
bello”.
Tanti
auguri “parton
per un lungo
proficuo
cammino col
comunitario.
Peppino Baldoli
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Ditelo prima!

Un racconto per riflettere

Lui
era un omone robusto, dalla voce moglie e le prese la mano.
 BATTESIMI:
tonante
e i modi
Lei era
una Una
sottile
scomparve
nella
Le famiglie
chebruschi.
intendono
battezzare
un manina
loro figlio
sonoche
invitate
a comunicarlo
a
don
Franco
almeno
tre
mesi
prima,
così
che
si
possa
iniziare
donna dolce e delicata. Si erano sposati. manona dell’uomo.
preparazione
Battesimo.
andrà
a casa
2
Lui un
noncammino
le faceva dimancare
nulla, leialacPoi, conIllaparroco
sua voce
tonante,
disseloro
decimesi
prima.
Poi
saranno
visitati
da
alcuni
catechisti.
cudiva la casa ed educava i figli. I figli so: «Tu non morirai!».
 MATRIMONI:
crebbero,
si sposarono, se ne andarono. «Perché?», chiese lei, in un soffio lieve.
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anUna storia come tante...
«Perché io ho bisogno di te!».
no prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
Ma,siquando
i figlisettembre
furono sistemati,
perché non me l’hai detto prima?».
svolgetutti
da fine
all’inizio di«Edicembre.
la donna
perse il èsorriso,
sem- Da quel momento la donna cominciò a
In primavera
a “Diodivenne
Trinità d’Amore”.
pre
più esile eEdiafana.
Non riusciva più migliorare. E oggi sta benissimo.
 MALATI
ANZIANI:
a mangiare
e in breve
non si persone
alzò più dal
Mentreinmedici
Le famiglie
che hanno
ammalate
casa oeinspecialisti
ospedalecontinuano
sono invitate
a
segnalarlo
in
Parrocchia.
La
comunità
potrà
così
condividere
la
letto.
a chiedersi che razza di malattia avesse
situazioneil nella
spirituale,e pregando
ed invocando
il Signore
Preoccupato,
maritocomunione
la fece ricoverare
quale straordinaria
medicina
l’avesse
e
l’ammalato
potrà
essere
visitato
da
don
Franco.
in ospedale.
fatta guarire così in fretta.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i miniVennero
al suo capezzale
mestri straordinari
dell’Eucaristia.
dici
e poi specialisti famosi.
 FUNERALI:
Nessuno
riuscivabene
a scoprire
il il parroco (se possibile, in caso di malattia,
E’ sempre
avvisare
genere
di malattia.
Scuotevano
anche
prima che
sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
I defunti
saranno
ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica succesla testa
e dicevano:
«Ma?».
siva
al
funerale
a
tutte le
L’ultimo specialista prese
daMesse. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
Messa
delle
ore
18.00,
ricordiamo
tutti i defunti del mese precedente.
parte l’omone e gli disse: «Direi... semplicemente... che sua
C A R I TA S
moglie non ha più voglia di viORARI DI APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI:
vere».
Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore: Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Senza
dire una abiti
parola,
l’omone
Distribuzione
a San
Remigio:
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
si sedette accanto al letto della
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

Non aspettare mai domani per dire a qualcuno che l’ami. Fallo subito.
mioI figlio,
S P O R TNon
E Lpensare:
L O D«Ma
E L mia
L Amadre,
FAM
G L I mia
A moglie... lo sa già». Forse lo sa.
Ma tu ti stancheresti
mai di relazioni
sentirtelo ripetere?
Stai vivendo un momento
difficile nelle
familiari o sociali?
Hai bisogno
di
qualcuno
che
ti
consigli
o
che
semplicemente
ti ascolti?
Non guardare l’ora, prendi il telefono: «Sono io, voglio dirti che ti voglio bene».
Presso gli uffici parrocchiali
in
piazza
dell’accoglienza
4,
potrai trovare
Stringi la mano della persona che ami e dille:
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze spe«Ho bisogno di te! Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene...».
cialistiche qualificate.
è la vita.
Vi è una terra
dei mortidalle
e una16.00
terra deialle
vivi.18.00
Chi le distingue è l’amore.
Lo L’amore
sportello
è aperto
il sabato
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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
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