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N° 48/2014
23 Novembre
-

30 Novembre

Ce ebra i

Domenica

23
Novembre
II di Avvento

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Fam. Salidu
S. Messa def. Marcello e Gloriana

etture ed Euc gia
Is 51,7-12a / Sal 47: “Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra” /
Rm 15,15-21 / Mt 3,1-12 / Messa (vol. I pag. 161ss. - letture Anno B)
Appu ta e ti e Avvisi

“Cassoeulata in compagnia” con Amici dell’Asilo e Pro Loco
Ce ebra i

i de gi r

Lunedì

Ore 17:30 S. Messa def. Clerici Luciano

24

etture ed Euc gia
Ger 2,1-2a;3,1-5 / Sal 76: “La mia voce sale a Dio finché mi ascolti” /
Mt 11,16-24 (vol. I pag. 174) / Messa propria (vol. IV pag. 77)

Novembre
Feria

BE EDI I

Don Luigi, Sr. Odette, Don Michele e Don Bruno
passeranno tra le 17:00 e le 20:00 in Via: Frova, I Maggio,
Moneta, Valtellina, U. La Malfa, Vic. S. Barbara
Ce ebra i

Ore 8:00
Martedì

25
Novembre
Feria

I

i de gi r

S. Messa def. Robbioni Angelina e Carlo

etture ed Euc gia
Ger 3,6-12 / Sal 29: “A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio” / Mt
12,14-21 / Messa propria (vol. I pag. 182)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti
BE EDI I

I

Don Luigi, Sr. Odette, Don Michele e Don Bruno passeranno
tra le 17:00 e le 20:00 in Via: Carducci, Cervino, De Gasperi,
IV Novembre, Manzoni, Milanese Vecchia, Piave, Roma, S.
Giovanni Bosco, S. Antonio, P.za S. Maria Assunta

Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Ramponi Angelo

etture ed Euc gia
Ger 3,6a.12a.14-18 / Sal 86: “In Sion tutte le genti adoreranno il
Signore” / Mt 12,22-32 / Messa propria (vol I pag. 190)
Appu ta e ti e Avvisi

Mercoledì

26
Novembre
Feria

Ore 21:00

Consiglio Pastorale in casa parrocchiale
BE EDI I

I

Don Luigi, Sr. Odette, Don Michele e Don Bruno
passeranno tra le 17:00 e le 20:00 in Via: Cantù,
Cavour, Colombo, Don Zanchetta, Mazzini, Pasteur,
Stoppani, S. Lucia, Togliatti, P.za Europa Unita
C

FESSI

IEC

U I

I AG I A

A ATI

Don Luigi e Don Michele passeranno tra le 9:00 e le 12:00
per le Confessioni e Comunioni Natalizie agli ammalati
e infermi.
Ce ebra i

Ore 8:00
Giovedì

27
Novembre
Feria

i de gi r

S. Messa def. Tersiglia e Isidoro

etture ed Euc gia
Ger 3,6a.19-25 / Sal 85: “Tu sei buono, Signore, e perdoni.” / Mt 12,3337 / Messa propria (vol. I pag. 197)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Catechesi Giovani in sala don Giancarlo
BE EDI I

I

Don Luigi e Don Michele passeranno tra le 10:00 e le
12:00 e tra le 15:00 e le 17:00 nelle ditte e officine del
paese delle Vie: Mascagni, Dante, Giovanni XXIII,
Maestri del Lavoro, Cooperazione, Abbondanza,
Boccaccio, Buonarrotti, Sant’Ambrogio
Ce ebra i

i de gi r

Venerdì

Ore 8:00 S. Messa def. suor Maria Amabile e suor Palma Luigia

28

etture ed Euc gia
Ger 3,6a;4,1-4 / Sal 26: “Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto
cammino” / Mt 12,38-42 / Messa propria (vol. I pag. 204)

Novembre
Feria

C

FESSI

IEC

U I

I AG I A

A ATI

Don Luigi e Don Michele passeranno tra le 9:00 e le 12:00
per le Confessioni e Comunioni Natalizie agli ammalati e
infermi.

Ce ebra i

Sabato

29
Novembre
Sabato

Ore 15:00
Ore 18:00

Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. fam. Aguiari

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,1-8 (vol. I pag. 222)
Is 51,1-6 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe” / 2Cor 2,1416a / Gv 5,33-39 / Messa propria (vol. I pag. 223ss. - letture Anno B)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 10:00

Prime Confessioni della IV elementare in
chiesa.
Ce ebra i

Domenica

30
Novembre
III di Avvento

i de gi r

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Canavesi, Colombo e Antonini
S. Messa def. Maria Tina Erminia e Savina

etture ed Euc gia
Is 51,1-6 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe” / 2Cor 2,1416a / Gv 5,33-39 / Messa propria (vol. I pag. 223ss. - letture Anno B)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 9:00-14.00 Ritiro Preadolescenti (I-II-III media) a
Venegono Sup. (portare pranzo al sacco). Ritrovo e
partenza ore 8.30 dalla piazza della chiesa.

TI IE E AVVISI
•

•
•

•

•

•

•

Lunedì 01 dicembre ore 21:00 Percorso formativo per gli adulti %Vita
d’Aut re ' i Ricerca” nello stile associativo dell’A.C. in sala d. Giancarlo
Giovedì 04 dicembre ore 21:00 Catechesi 18-19enni in sala don Giancarlo.
Sabato 06 dicembre ore 8:30 S. Messa, solennità di S. Ambrogio, patrono
della Diocesi.
Lunedì 08 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, festa di
precetto: S. Messe con orario festivo.
Presso don Michele, fogli di iscrizione per l’uscita di Capodanno (Ado, 18
-19enni e giovani) con gli oratori. Iscrizione entro 30 novembre.
Giovedì 11 dicembre ore 21:00 Scuola della Parola 18/19enni e Giovani
(Collegio Rotondi). Ritrovo e partenza dalla piazza della chiesa ore 20:30.
Giovedì 11 dicembre %
DI S
PA E VIVE ’U
+++” (cfr.
Mt 4,4) - Percorso in preparazione all’EXPO 2015 (ore 21:00 in Villa
Truffini - 1° piano): %I peccat di g a” ' U rapp rt fa sat c i cib +
Relatore: don Aristide Fumagalli, Docente di Teologia Morale presso il
seminario di Milano.

C

Da a ta su a Pr p sta Past ra e de trie i 2011'2014 % a
u it1 Educa te”2 di S+E+ Card+ A ge Sc a2 Arcivesc v di i a

2+
a C u it1 Educa te per ’I i ia i e Cristia a dei raga i3e
e) Come far nascere una “comunità educante”
Non si tratta pertanto di aggiungere all’organigramma parrocchiale una ulteriore
struttura o gruppo. La “comunità educante” emerge, starei per dire “naturalmente”,
dal vissuto reale dei ragazzi/e, cioè da quelle figure educative che di fatto già sono
in rapporto con loro e che vogliamo aiutare a riconoscere più consapevolmente
questo loro compito educativo dentro la vita di comunità. Sacerdoti e diaconi,
religiosi/e e consacrati/e, genitori e nonni, insegnanti (in particolare quelli della
religione cattolica), educatori ed animatori, allenatori sportivi, direttori di coro…
Ogni ragazzo/a è già, di fatto, in rapporto con tutte queste figure, ma assai di rado
esse si presentano come portatrici di un proposta unitaria e non vengono quindi
recepite come parte di una stessa comunità. Invece una comunità viva e
consapevole è la condizione imprescindibile perché i ragazzi incontrino
personalmente Gesù come “centro affettivo”, cioè punto di riferimento stabile per
la loro vita.
Il responsabile dell’Iniziazione Cristiana di una parrocchia ha quindi una
responsabilità specifica: quella di chiamare tutti gli attori dell’educazione dei
ragazzi/e a formare una trama di rapporti (la comunità, appunto) che stia davanti
ad essi come un unico soggetto educativo con una proposta unitaria che vanga
fatta da ciascuno degli educatori nell’ambito specifico del loro compito (il
catechismo, il riposo, lo sport…).
Si tratta, pertanto, di individuare tutte le persone che di fatto, per vocazione, hanno
a che fare con i ragazzi in età di iniziazione, per domandare loro di confrontarsi e
di coinvolgersi, a partire dal desiderio appassionato di introdurli a Gesù, in un
lavoro comune. A questo proposito, i sacerdoti sono chiamati a svolgere il proprio
ministero con una particolare cura per la comunione tra le comunità educanti
all’interno dell’unità di tutta la comunità cristiana locale e diocesana.
Mi preme, a questo proposito, riprendere quanto scrissi nella Lettera dell’anno
pastorale 2011-2012 con il desiderio di accompagnare la nostra Chiesa verso il VII
Incontro Mondiale della Famiglia: «La famiglia è la via maestra e prima, insostituibile “scuola”
di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I cristiani, proponendola in tutta la sua bellezza,
al di là delle loro fragilità, intendono testimoniare agli uomini e donne del nostro tempo,
qualunque sia a loro visione della vita, che l’oggettivo desiderio di infinito che sta al cuore di ogni
esperienza di amore si può realizzare». In queste parole - che rivelano tutta la loro
portata alla luce delle due prossime Assemblee Sinodali convocate da Papa
Francesco su Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione - si potevano
già intravvedere alcune preoccupazione che, negli anni successivi, le altre due Lettre
pastorali hanno sottolineato. Le famiglie (genitori e nonni) dei ragazzi
dell’Iniziazione Cristiana devono essere effettivamente coinvolte nelle comunità
educanti. E non semplicemente perché l’iniziazione dei figli può essere anche per
loro un’occasione di evangelizzazione, ma per la convinzione che non si possa
offrire una proposta unitaria e comunitaria prescindendo dai genitori e dai nonni
come soggetti responsabili a pieno titolo di una tale proposta.

