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NOVEMBRE-DICEMBRE 2013

Editoriale
AVVENTO: “Tempo forte”
Meditiamo sul suo significato
Noi non avremmo bisogno di tante feste perché ci basta la
domenica, ci basta l’Eucari stia, fare la memoria della Pasqua del Signore.
Se le feste ci sono, non è per aggiungere qualcosa all’evento pasquale, ma per parlarci meglio del Signore, in modo
più approfondito, così che il succedersi di Avvento, Natale,
Quaresima, Pasqua, Pentecoste diventa realmente per la
Chiesa l’occasione dell’annuncio di Gesù Cristo, tempo in
cui risuona il suo Vangelo, tempo in cui viene ridetta in noi
la necessità di una conversione.
La prima tappa di questo ciclo di feste è l’Avvento, vigilia di
Natale: una situazione, un periodo, una festa del nostro
tempo in cui riscoprire in maniera nuova chi è Gesù Cristo,
per avere una risorsa nuova di scelte per Lui.
Chiediamoci quali sono i grandi temi che percorrono il tempo dell’Avvento. Lo vedo in sintesi percorso da tre grandi
tensioni:
- la prima è l’attesa di un compimento definitivo, espresso
con la parola ritorno: ritorno del Signore;
- la seconda è il ricordo della visita di Dio del suo mettersi
tra la gente;
- la terza è l’invito ad un incontro con Dio che viene.
Che significato possono avere questi messaggi celebrati per
noi oggi ancora?
L’attesa di un compimento
Cosa sta a commento del grande annuncio del Cristo che
ritorna al termine? Sta la descrizione di un mondo che avrà
superato la divisione e la lotta, di uomini che saranno fratelli, di una storia che non sarà più percorsa dall’ingiustizia,
dal sopruso, dalla schiavitù; dal male insomma.
Questo sarà il compimento del Regno: annuncio gioioso che
Gesù ha cominciato a passare a noi fin dall’inizio della sua
predicazione e che affida alla nostra storia perché diventi storia di pace e di fraternità, storia di gente riconciliata.
Questo è l’Avvento: un momento formidabile di contemplazione del progetto di Dio del vero senso della storia umana.
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E allora è inevitabile il confronto fra questo orizzonte terminale
e la nostra vita di adesso, la società in cui siamo, le infinita
tensioni che la fanno spesso una società divisa e contraddittoria. Il confronto con le nostre comunità che non sono sempre modello vissuto di fraternità e di gente riconciliata.
Allora prendiamo coscienza del provvisorio della nostra storia, non per amarla di meno ma per superarla, per andare
avanti, per capire che non ha senso fermarsi qua. Quindi è
invito a prendere coscienza di un impegno rinnovato per ciò
che è perdono e giustizia, rispetto della dignità del fratello e
senso vero di Dio.
Il ricordo di una visita
È pieno il tempo di Avvento del riferimento al Natale. Proviamo a pensarci fino in fondo: noi siamo un popolo visitato
da Dio e siamo una terra abitata da Lui.
Cerchiamo di non abituarci a queste cose! Occorre avere la
semplicità di chi si meraviglia continuamente.
L’Avvento è un momento di riscoperta del Dio che ha nome
Gesù Cristo e che sta ormai dalla nostra parte. La nostra
non è una storia profana: è una storia dove Dio si è calato
dentro. Allora vuol dire che le vicende che abitano questa
terra e questo mondo, sono da amare, da vivere, da ascoltare con quella cordialità sincera e schietta con cui Dio le ha
ascoltate a tal punto che poi le ha visitate, le ha incontrate.
Quando si sentono accenti paurosamente pessimisti sulla
storia che stiamo vivendo, davvero dobbiamo dire che la fede non è più viva.
Lo so anch’io che l’elenco delle cose che non vanno è lunghissimo, ma il Natale è la festa di questo mondo e non di
un altro che deve venire o di uno che ormai è passato!
Quindi la parola di Giovanni il precursore: “Colmare le valli,
abbassare le montagne, preparare le strade”, è vera e grande, una voce carica di attualità. Occorre far risuonare Dio in
un mondo come il nostro, occorre la fede di gente che gli
crede per davvero, occorre la schietta testimonianza di coloro che l’annunciano perché lo sanno veramente presente.
Momento e invito ad un incontro
Il tempo dell’Avvento è sentire e risentire che il Regno è imminente, ormai la scure è alla radice dell’albero, dice il Battista.
Il Regno è alle porte, la vigilia è conclusa, ormai il Cristo è
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presente. È tempo di conversione, di
accoglienza di questo invito e di questo ingresso al Regno. È tempo di Vangelo, di parola vissuta, di esperienza

vera, di incontro con Gesù Cristo, di
discepolato.
È tempo per fare comunità di discepoli. Tempo forte, anzi fortissimo dal pun-

to di vista spirituale. Se queste sono le
tensioni, facciamole nostre rinnovando
qualcosa della nostra vita.
Don Eugenio

AVVENTO E NATALE DI CARITÀ
Fervono in questo periodo le iniziative per raccogliere aiuti da destinare a varie finalità benefiche.
Segnaliamo quella tradizionale della parrocchia che partecipa alla campagna diocesana organizzata dalla Caritas
e dall’Ufficio Missionario. Tra le quattro proposte abbiamo scelto la BOLIVIA.

I modi per contribuire sono i seguenti: verranno messe in fondo alla chiesa le BUSTE GIALLE che possono essere riportate nelle festività natalizie durante le SS. Messe. Le proponiamo anche ai ragazzi che possono metterci i loro risparmi del periodo di Avvento.
Inoltre segnaliamo il MERCATINO che il Gruppo Missionario esporrà in piazza dopo le Messe festive. Aiuteremo anche i missionari che conosciamo.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA S. FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché
si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del santo Vangelo: insegnaci
a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale, donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera della
Provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode del mistero della salvezza: fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro
e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.
(27 ottobre: raduno delle Famiglie in Piazza S. Pietro)
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CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE
Riprende dal 4 di novembre l’impegno della benedizione natalizia. Ci offre un quadro realistico di tante belle realtà
ma anche di tante fatiche. Si incontrano situazioni famigliari difficili, situazioni di malattia, problemi con i figli… La
visita in casa diviene una testimonianza di attenzione, di rispetto e di sostegno spirituale. Certamente l’incontro è con
le persone e la benedizione è invocata sulla loro vita, anche se in quel momento sono assenti. Riteniamo tuttavia che
non sia da sottovalutare il fatto che molta gente desideri proprio la benedizione della casa. Esprime il desiderio di
fare spazio al Signore, quale ospite atteso e accolto. E, quando in una casa si accoglie il Signore, c’è posto anche
per l’amore verso il prossimo. Inoltre il Sacerdote e il Diacono sono un richiamo alla comunità di appartenenza: una
Chiesa-Famiglia sempre da costruire.
Sappiamo il limite della brevità e della possibile assenza nell’orario indicato dal calendario allegato. Per questo cercheremo di renderci disponibili anche di sera per quelle famiglie impossibilitate ad esserci nell’orario stabilito: per
telefono ci accorderemo sul giorno e l’ora (don Eugenio 02.9010020; Diacono Ilario 02.9015474). Don Eugenio
passerà nelle case dove l’anno scorso è passato il Diacono Ilario…e viceversa.
Quindi, nonostante le difficoltà e qualche porta chiusa o qualche cuore indifferente, ci incamminiamo in questa bella
avventura, sicuri di trovare la maggior parte dei cuori in attesa.
Don Eugenio
NOTA BENE
Come è tradizione distribuiremo una BUSTA per l’offerta natalizia pro opere parrocchiali.
L’opera sulla quale siamo impegnati è la realizzazione del Nuovo Oratorio secondo il progetto pubblicizzato ed esposto in fondo alla chiesa. Come già annunciato il problema è ora soprattutto di carattere economico: dobbiamo dimostrare all’Ufficio Diocesano competente per le autorizzazioni che siamo in grado
di far fronte all’enorme spesa che ci occuperà negli anni a venire. Ogni occasione e ogni tipo di offerta
serve a creare il fondo per cominciare i lavori con tranquillità.
E’ importante contemporaneamente convincersi della necessità di quest’opera.
Sappiamo che non è il massimo far coincidere la benedizione natalizia con la consegna della busta e
sarebbe preferibile che la portaste in parrocchia, ma molti di voi ritengono più comodo approfittare
dell’occasione: per noi va bene anche così… d’altronde rappresentiamo i bisogni della comunità.
Io non posso che dire un grande GRAZIE a nome della parrocchia.

MESE DI NOVEMBRE 2013
(Nel caso ci fosse un funerale l’inizio ritarderà di un’ora e il programma si protrarrà fino al termine)
DON EUGENIO
Lunedì 4

dalle ore 15: via Burghes (33)

Martedì 5

dalle ore 15: via Roma (34)

Mercoledì 6

dalle ore 15: vie dell’Asilo (15) - Piave (30)

Giovedì 7

dalle ore 15: vie Ferrario (25) - Rossini (25)

Venerdì 8

dalle ore 15: via Europa (24) - vicolo della Filanda (4) - via Milano (13)

Lunedì 11

dalle ore 15: via Parabiago n. pari e disp. dall’1 al 13 (39) - piazza Garibaldi (7)

Martedì 12

dalle ore 15: via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri pari) (31)

Mercoledì 13

dalle ore 15: via Inveruno n. pari dal 2 al 50 (19) e dispari dal 1 al 35 (9)

Giovedì 14

dalle ore 15: vicolo della Porta (12)

Venerdì 15

dalle ore 15: via Busto G. (dalla piazza fino al semaforo numeri dispari) (40)

Lunedì 18

dalle ore 15: piazza Griga (22) - piazza Filiberto (22)
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Martedì 19

dalle ore 15: piazza San Giorgio (33)

Mercoledì 20

dalle ore 15: via Montegrappa (9) - viazzola di Tramontana (11) - Marconi (12) - Villoresi (9)

Giovedì 21

dalle ore 15: vie Stoppani (4) - G. Galilei (7) - della Pace (14) - della Repubblica (15)

Venerdì 22

dalle ore 15: via della Concordia (18) - via Mons. Daverio (15)

Lunedì 25

dalle ore 15: via A. Volta (38)

Martedì 26

dalle ore 15: vie Martiri della Libertà (6) - Milite Ignoto - largo Donatori Sangue (13) - d. L. Quadri (3)

Mercoledì 27

dalle ore 15: via Busto G. dal n. 41 in poi (pari e disp.) (40)

Giovedì 28

dalle ore 15: vie Giovanni Paolo II - Monviso (12) - Resegone - Mottarone - Campo dei fiori (2)
Largo Monterosa (4) - Montenero (16)

Venerdì 29

dalle ore 15: vicolo Zara (11) - vicinale Vecchia di Canegrate (35)

DIACONO ILARIO
Mercoledì 6

dalle ore 15: vie Boito (4) - Cilea (2) - Ponchielli (4) - Manzoni (10) - di S. Salvatore (24)

Giovedì 7

dalle ore 15: vie Toscanini (10) - Bellini (7) - Donizetti (12) - Catalani (16)

Venerdì 8

dalle ore 15: vie Gajo (16) - Settembrini (24)

Lunedì 11

dalle ore 15: vie Vicinale dei Regondi (5) - Cavour (3) - S. Pellico (1) - Buonarroti (15) - Monteverdi (20)

Martedì 12

dalle ore 15: vie Rovereto (10) - Legnano (31)

Mercoledì 13

dalle ore 15: via del Carso (38)

Giovedì 14

dalle ore 15: viale S. Salvatore (22) - via Bottego (14)

Lunedì 18

dalle ore 15: vic. Vecchia di Parabiago (22) - vicolo Raffaello (2) - via Vecellio (15)

Mercoledì 20

dalle ore 15: via Trento (numeri pari) (48)

Giovedì 21

dalle ore 15: via Trento (numeri dispari) (27) - Laterale di via Trento (9)

Lunedì 25

dalle ore 15: via Inveruno (numeri pari dal 60 in poi) (34)

Martedì 26

dalle ore 15: via Inveruno (numeri dispari dal 41 in poi) (16) - via Giusti (26)

Mercoledì 27

dalle ore 15: via Inveruno 37/A-B-C - 39/A-B-C (30)

Giovedì 28

dalle ore 15: via Carlo Porta 3-6 (32)

Venerdì 29

dalle ore 15: vie Carlo Porta dal 41 al 67 (11) - Parini (15) - via Petrarca (9)

Sabato 30

dalle ore 9,30: cascine Morgano, Bettini e Artusi

MESE DI DICEMBRE 2013
DON EUGENIO
Lunedì 2

dalle ore 15: vie Parabiago dal n. 31 al n. 61 (14) - Caravaggio (33)

Martedì 3

dalle ore 15: vie San Pietro (24) - S. Cristoforo (15)

Mercoledì 4

dalle ore 15: vie delle Chiuse (16) - Mantegna (4) - Cimabue (14) - Giotto (4)

Giovedì 5

dalle ore 15: vie S. Barnaba (29) - Arluno (19) - Sandro Pertini (2)

Venerdì 6

dalle ore 15: viale Bertani (46)

Lunedì 9

dalle ore 15: vie Trieste (10) - Gorizia (12) - Monte Cervino (12) - Ossona (9)

Mercoledì 11

dalle ore 15: via Fiume dal n° 1 al 35 dispari e dal 2 al 10 pari (30) - Boccaccio (8) - Leopardi (7)

Giovedì 12

dalle ore 15: vie Fiume dal n°37 dispari e dal 12 pari in poi (25) - L. Da Vinci (3) - Puccini (16)

Venerdì 13

dalle ore 15: vie Pascoli (19) - Foscolo (5) - Carducci (21)

Lunedì 16

dalle ore 15: vie Battisti (21) - Monfalcone (20)

Martedì 17

dalle ore 15: fabbriche di via Arluno + Via Mattei

Mercoledì 18

dalle ore 9,15: fabbriche di via del Lavoro + Weisman e Alfa Valvole
dalle ore 15: fabbriche di via Ossona e S. Cristoforo
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Giovedì 19

dalle ore 9,15: fabbriche e abitazioni (8) di via per Villapia (Cogeim, ecc.)
dalle ore 15:

fabbriche delle vie S. Barnaba - Di Vittorio - Luciano Lama - Buozz Bruno - Brodolini Giacomo

DIACONO ILARIO (nel pomeriggio)
Lunedì 2

dalle ore 15: vie T. Grossi (6) - De Amicis (16) - D’Annunzio (12)

Martedì 3

dalle ore 15: vie Einaudi (4) - vic. Della Cava (14) - Dante (23)

Mercoledì 4

dalle ore 15: vie Pasubio (7) - Vicinale di Furato (14)

Giovedì 5

dalle ore 15: vie Ariosto (24) - G. Bruno (7)

Venerdì 6

dalle ore 15: vie Tasso (25) - Levi (5)

Mercoledì 11

dalle ore 15: vie Alfieri (27) - Ungaretti (11)

Giovedì 12

dalle ore 15: via Papini (42)

Venerdì 13

dalle ore 15: via Verdi (numeri dispari) (19)

Sabato 14

dalle ore 9,30 cascine: S. Luigi - Solari - Aziende agr. Pierida - S. Ilario - Bressanella - villa Pernice

Lunedì 16

dalle ore 15: via Verdi (numeri pari) (24)

Mercoledì 18

dalle ore 15: via Umberto I (numeri dispari) (29)

Giovedì 19

dalle ore 15: via Umberto I (numeri pari) (42)

NB: i numeri in parentesi indicano quanti sono i nuclei abitativi della via.

IN…SIEME VERSO IL NATALE. PERCHÉ IN…SIEME È PIÙ BELLO
“La cura pastorale dei nostri ragazzi non è possibile senza un forte coinvolgimento della famiglia: catechisti, educatori, animatori, responsabili, persone consacrate e assistenti DEVONO FARE DI TUTTO per CONOSCERE i genitori
e i contesti famigliari, mantenendosi molto disponibili all’ascolto e alla comprensione dei bisogni reali dei ragazzi.”
ABBIAMO PENSATO AD ALCUNE INIZIATIVE PER L’AVVENTO CHE POSSONO ESSERE UTILI PER AIUTARCI
NEL DIFFICILE COMPITO DELL’EDUCAZIONE DEI NOSTRI RAGAZZI.

Tutte le domeniche dal 24 novembre al 22 dicembre: ritrovo per le elementari e la prima media in oratorio alle 10.15 per dare inizio insieme alla S. Messa.
DOMENICHE INSIEME

Domenica 24 novembre: III elementare
Domenica 1 dicembre IV elementare
Domenica 8 dicembre: V elementare
Domenica 15 dicembre: I media
Domenica 22 dicembre: II e III media
Per le famiglie di III, IV e V elementare, I media, è previsto il pranzo in oratorio. Ogni famiglia, segnala la propria
presenza e, in accordo con le catechiste, contribuisce alla preparazione del pranzo portando una portata da casa…
Alle 14 i genitori si incontreranno con don Eugenio e le catchiste
Per tutti alle ore 15,00 preghiera insieme in chiesa e a seguire giochi e laboratori in oratorio.
DOMENICA 22 DICEMBRE DURANTE LA MESSA DEL MATTINO: BENEDIZIONE DEI GESÙ BAMBINO CHE POI METTEREMO NEI NOSTRI PRESEPI E NEL POMERIGGIO IN ORATORIO GRANDE TOMBOLATA PER TUTTI.
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Calendario
di Novembre - Dicembre
NB: altre notizie o correzioni verranno comunicate
di volta in volta negli avvisi domenicali.

DOMENICA 3
Ore 10: dal Municipio partenza del corteo, accompagnato
dalla Banda, fino al monumento ai caduti: posa della corona d’alloro, benedizione e discorso del Sindaco.
Ore 10,30: S. Messa con il ricordo dei caduti nelle guerre.
LUNEDÌ 4: SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO
Ore 8,30: recita delle lodi
Nel pomeriggio inizia la benedizione natalizia nelle case.
Ore 20,30: S. Messa con l’ufficio per i defunti di ottobre.
VENERDÌ 8
Ore 8,30: S. Messa del primo venerdì del mese seguita
dall’adorazione eucaristica.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: quarto incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
DOMENICA 10: CRISTO RE – GIORNATA
DIOCESANA CARITAS
Ore 10,30: alla S. Messa riceveranno il mandato gli operatori del gruppo Caritas-Missioni.
NB: Il gruppo rinnovato della Caritas parrocchiale propone
di portare davanti all’altare, durante l’offertorio delle SS.
Messe, generi alimentari non deperibili come gesto significativo di partecipazione alle difficoltà di coloro che poi riceveranno il pacco nel periodo seguente.
Ore 15: Battesimo di Caccia Nikolas.
MERCOLEDÌ 13
Ore 16,30: confessioni di Avvento per i ragazzi di 5a elementare.
Ore 21: Incontro educatori e genitori dei ragazzi di terza
media
GIOVEDÌ 14
Ore 16,30: confessioni di Avvento per i ragazzi di 1a media.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: quinto incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
VENERDÌ 15
Ore 20,30: S. Messa con predicazione di inizio delle 40
ore. Esposizione fino alle 10,30.
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SABATO 16
Ore 14,30: esposizione eucaristica. Sono attesi i ragazzi di
2a e 3a media per le confessioni di avvento, per gli altri subito dopo.
DOMENICA 17: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,30: S. Messa celebrata dal Predicatore con la presenza del “Corpo musicale S. Giorgio” in festa per la patrona S. Cecilia.
Ore 15 in chiesa: Preghiera di chiusura delle 40 ore e Benedizione Eucaristica.
MERCOLEDÌ 20
Ore 21: secondo incontro della Commissione Missionaria
Decanale nella sala Mons. Quadri.
GIOVEDÌ 21
Ore 21: nella chiesa S. Ambrogio di Arluno il secondo incontro della Lectio divina per gli adulti.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: sesto incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.
VENERDÌ 22
Ore 21: tutte le corali del decanato e coloro che lo desiderano si ritrovano a celebrare la S. Messa della patrona S.
Cecilia nella nostra chiesa. Sarà presieduta dal Decano.
Tutti poi per un rinfresco nel salone dell’oratorio.
SABATO 23
Ore 17: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale
che precede la S. Messa delle 18.
DOMENICA 24: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 9,45: ritrovo dei ragazzi delle elementari e 1a media,
in oratorio, per la prima parte della liturgia della Parola.
Ore 10,30: S. Messa animata dai ragazzi di 3a elementare
con il gesto della firma.
Ore 12,15: pranzo autogestito delle famiglie coi ragazzi di
3a elementare.
Ore 14: il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi di 3a
elementare nella sala sotto la banca.
Ore 15: ritrovo in chiesa per tutti: ragazzi e famiglie per la
preghiera di avvento. Seguiranno in oratorio i giochi e il laboratorio del calendario di Avvento.
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Ore 16: Incontro della Terza Età (con tesseramento), dell’Azione.Cattolica, e del gruppo Caritas. Nella Sala mons. Quadri.
VENERDÌ 29
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: settimo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del
sacramento del matrimonio.
SABATO 30
Oggi e domani ci sarà in piazza il MERCATINO MISSIONARIO
con anche idee per regali natalizi: il ricavato per le missioni.
DICEMBRE
DOMENICA 1: TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,15: ritrovo dei ragazzi delle elementari e prima media, in oratorio, per la prima parte della liturgia della Parola.
Ore 10,30: S. Messa animata dai ragazzi di Quarta elementare con il gesto della firma.
Ore 12,15: pranzo autogestito delle famiglie coi ragazzi di
Quarta elementare.
Ore 14: il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi di quarta
elementare nella sala sotto la banca.
Ore 15: ritrovo in chiesa per tutti: ragazzi e famiglie per la
preghiera di avvento. Seguiranno in oratorio i giochi organizzati.
LUNEDÌ 2
Ore 20,30: S. Messa con l’ufficio per i defunti del mese
precedente.
VENERDÌ 6
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.
Ore 21: nella sala Mons. Quadri: ottavo incontro dell’itinerario di fede che prepara le coppie alla celebrazione del sacramento del matrimonio.
Ore 20,30: nel salone della Scuola Materna parrocchiale.
Don ALDO BASSO, consulente ecclesiale nazionale della
FISM introdurrà una riflessione sul tema:
“Come educare i bambini alla vita buona del Vangelo”
Principi fondanti la scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana e l’impegno dei genitori nel crescerli secondo la fede.
SABATO 7: SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO
Ore 11: matrimonio in chiesa parrocchiale di Verpilio Valerio e Tronconi Paola.
Ore 18: S. Messa prefestiva.
DOMENICA 8: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE E IV DOMENICA DI AVVENTO
Orario festivo delle SS. Messe. È la Giornata degli aderenti
all’Azione Cattolica.
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Ore 10,15: ritrovo dei ragazzi delle elementari e 1a media,
in oratorio, per la prima parte della liturgia della Parola.
Ore 10,30: S. Messa animata dai ragazzi di Quinta elementare con il gesto della firma. Inaugurazione del presepe.
Ore 12,15: pranzo autogestito delle famiglie coi ragazzi di
5a elementare.
Ore 14: il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi di 5a
elementare nella sala sotto la banca.
Ore 15: ritrovo in chiesa per tutti: ragazzi e famiglie per la preghiera di avvento. Seguiranno in oratorio i giochi organizzati.
GIOVEDÌ 12
Ore 21: nella chiesa S. Ambrogio di Arluno il terzo incontro
della Lectio divina per gli adulti.
SABATO 14
Ore 17: Adorazione Eucaristica che precede la S. Messa
della ore 18.
DOMENICA 15: V DOMENICA DI AVVENTO
Ore 10,15: ritrovo dei ragazzi delle elementari e prima
media, in oratorio, per la prima parte della liturgia della
Parola.
Ore 10,30: S. Messa animata dai ragazzi di Prima media
con il gesto della firma.
Ore 12,15: pranzo autogestito delle famiglie coi ragazzi di
prima media.
Ore 14: il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi di prima
media nella sala sotto la banca.
Ore 15: ritrovo in chiesa per tutti: ragazzi e famiglie per la
preghiera di avvento. Seguiranno in oratorio i giochi organizzati.
LUNEDÌ 16: INIZIA LA NOVENA DI NATALE
Dalle 7,40 alle 8.00 per tutti i ragazzi così che abbiano il
tempo di entrare a scuola in orario. Cinque incontri:
16,17,18,19,20 dicembre. È un piccolo sacrificio per dimostrare che Gesù è l’amico più importante. (Chiediamo ai genitori che abitano lontano di organizzarsi a turno con le
macchine e a chi può di seguirli poi per recarsi a scuola).
MARTEDÌ 17
Ore 21: Consiglio dell’Oratorio nella sala mons. Quadri.
MERCOLEDÌ 18
Ore 16,30: Confessioni della quinta elementare.
GIOVEDÌ 19
Ore 16,30: Confessioni della prima media.
VENERDI’ 20
Ore 20,30: ad Arluno: CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA con la presenza di 5
sacerdoti.
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SABATO 21
Dopo le lodi delle 8,30 e nel pomeriggio alle 14,30: CONFESSIONI.
Ore 18,30: Incontro di preparazione al Natale introdotto da
don Stefano con le confessioni dei ragazzi di 2a e 3a media.
Ore 21: CONCERTO DI NATALE in chiesa con il Coro:
“Calastoria” di Robecco proposto da Circolo Culturale “Zigo Zago” di Casorezzo.

GIOVEDÌ 26: SANTO STEFANO.
Due SS. Messe: alle 8,30 e alle 10,30 (non ci sarà quella
delle 18).

DOMENICA 22: DIVINA MATERNITÀ DI MARIA
Ore 10,15: ritrovo dei ragazzi delle elementari e 1a media,
in oratorio, per la prima parte della liturgia della Parola.
Durante la S. messa delle 10,30: I ragazzi di 2a e 3a media
metteranno la firma sulla pergamena. Al termine: benedizione dei Gesù bambini che metteremo nei nostri presepi.
Ore 15,00: nel salone dell’oratorio ci sarà la SUPER TOMBOLATA di Natale per tutti.

MARTEDÌ 31
Ore 18: S. Messa con il canto del Te Deum di ringraziamento.

LUNEDÌ 23
Ore 20.30 a Casorezzo: CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA con la presenza di 5
sacerdoti.
Raccomandiamo di preferire queste occasioni per evitare le
code dell’ultimo momento.
MARTEDÌ 24
Nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17: CONFESSIONI.
Ore 17,30: ritrovo in oratorio di tutti i ragazzi e i piccoli accompagnati dai genitori. Formeremo un corteo con i lumi che
entrerà in chiesa per introdursi alla S. Messa col rito della luce.
Ore 18: ci sarà la S. Messa prenatalizia per favorire i ragazzi e gli anziani.
Ore 24: S. Messa solenne nella notte santa.
MERCOLEDÌ 25: NATALE DEL SIGNORE.
Orario festivo delle SS. Messe.
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SABATO 28
Ore 18: S. Messa prefestiva.
DOMENICA 29
Orario festivo delle SS. Messe.

GENNAIO
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014: GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
Orario festivo delle SS. Messe.
GIOVEDÌ 2
Ore 20, 30: S.Messa a suffragio dei defunti del mese precedente.
VENERDÌ 3
Ore 8, 30: S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica del
primo venerdì del mese.
DOMENICA 5
Orario festivo delle SS: Messe.
Ore 18: ci sarà la S. Messa prefestiva dell’Epifania.
LUNEDÌ 6: EPIFANIA DEL SIGNORE
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 15.00: PREGHIERA per tutti in chiesa. Sono attesi in
particolare i ragazzi e i genitori con i bambini piccoli per la
Benedizione e il bacio di Gesù Bambino. Al termine in Oratorio: GRANDE GIOCO con la Befana e… per tutti.
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Questo
mese
ricordiamo
VENERDÌ 1
Ore 8,30: Forastiero Rosa e Angelo
Ore 15,30: S. Messa al Cimitero per
tutti i defunti
SABATO 2
Ore 8,30: S. Messa a suffragio di tutti
i defunti
Ore 18: S. Messa a suffragio di tutti i
defunti

Giuseppina e Cassani Eugenio
DOMENICA 10
Ore 8,30: Colombo Peppino + famiglie Grianti e Merlotti + Prella Aurelio e
Gabriella + Prella Pietro e Lina + defunti
del Centro Coordinamento Pensionati
Ore 18: Cucco Giulio, Assunta, Mario Bertani + Ferrario Dino e Mariuccia (dai cugini)

DOMENICA 3
Ore 8,30: Carlessi Giuseppe (dai cugini) + Gottardo Letizia e famigliari +
Guzzetti Luigi + Colombo Achille e
Berra Virginia
Ore 18: defunti famiglia Invernizzi Francesco e Arrigoni Rosa + Pontigia Mario,
Varipapa Antonio, Annibale e Giulia

LUNEDÌ 11
Ore 8,30: Zanzottera Carlo, famiglia
Colombo e Fontana Maria

LUNEDÌ 4
Ore 20,30: S. Messa a suffragio di
tutti i defunti del mese scorso

GIOVEDÌ 14
Ore 8,30: defunte della Confraternita
del SS. Sacramento

MARTEDÌ 5
Ore 8,30: Muscò Bruno e Mangano
Genoveffa + Colombo Luigi, Cesarina
e Augusto

VENERDÌ 15
Ore 8,30: Mereghetti Carlo, genitori e
suoceri + Gornati Maria Rina e genitori

MERCOLEDÌ 6
Ore 8,30: Cassani Ernesto
GIOVEDÌ 7
Ore 8,30: Giola Luigia, Paola e genitori
VENERDÌ 8
Ore 8,30: Maria Amsci
SABATO 9
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Oldani Antonio, Tunesi Virginia e figli, Oldani Carlo + Grato Luigi,
Colombo Giovanna e famigliari +
Bertani Carlo e famigliari + Marina
Balduzzi e Giola Luigia + Gambarelli
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MARTEDÌ 12
Ore 8,30: Mereghetti Andrea e Antonina
MERCOLEDÌ 13
Ore 8,30: Serati Vittoria

SABATO 16
Ore 8,30: lodi
Ore 18: defunti leva 1950 + Travaini
Enrico ed Emilia + Caironi Mariuccia
e defunti Via Manzoni + Sisti Renzo e
defunti Sisti e Mereghetti + Tiberti Ivana e defunti leva 1958
DOMENICA 17
Ore 8,30: defunti famiglie Bianchi e
Gornati + Cassani Ernesto
Ore 18: Riva Lucia + Banfi Ernestino,
Giovanni e Mariuccia + Bertani Luigi
ed Elena, Degetto Alessio e Virginia
LUNEDÌ 18
Ore 8,30: Bianchi Rino e famigliari

MARTEDÌ 19
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 20
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 21
Ore 8,30: Dell’acqua Enzo
VENERDÌ 22
Ore 8,30: Ardenghi Raffaele, Mapelli
Angela e famigliari
SABATO 23
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Fratelli Gornati + Tiberti Ivana + Gianmarino Carmela + Colombo Giuseppe, Laura e genitori + Monza Giovanni
DOMENICA 24
Ore 8,30: Sisti Luigia e Garavaglia
Attilio + Pinciroli Candida e Giovanni
+ Ceretti Francesco e Maddalena +
Cislaghi Luigi, Maria e famigliari
Ore 18: Arrigoni Rosa e Invernizzi Francesco + Trentin Rino e Giroletti Luigi
LUNEDÌ 25
Ore 8,30: Ferrario Ernesto e Gornati
Giovanna
MARTEDÌ 26
Ore 8,30: Cassani Angelina e Grianti
Piero
MERCOLEDÌ 27
Ore 8,30: Giovanelli Cesare e Ambrosina
GIOVEDÌ 28
Ore 8,30: (legato) Pigazzi Carlo e Ticozzi Angela
VENERDÌ 29
Ore 8,30: defunti Grianti e Dell’Acqua
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SABATO 30
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Tiberti Ivana + Giovanelli
Renzo, Boverio Francesco e genitori +
Bertani Carlo e Rosa
DICEMBRE
DOMENICA 1
Ore 8,30:
Ore 18: Gornati Ferdinando, Barera
Adalgisa + Carlessi Giuseppe, Gornati
Arnalda, Olgiati Rino + defunti leva 1957
LUNEDÌ 2
Ore 20,30: suffragio per i defunti del
mese scorso
MARTEDÌ 3
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 4
Ore 8,30:
GIOVEDÌ 5
Ore 8,30: Dell’Acqua Carlo e genitori
VENERDÌ 6
Ore 8,30:
SABATO 7
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Sestagalli Luigi e Clementina +
Giroletti Luigi e Manenti Riccardo + Bianchi Rinaldo, Grato Annibale e famigliari
DOMENICA 8
Ore 8,30: Colombo Peppino + Anastasi Adriano e famigliari
Ore 18: Caccia Dominioni Alberto e

Cova Giorgio (dall’Atletica Casorezzo)
LUNEDÌ 9
Ore 8,30: Colombo Beniamino, Gornati Onorina e Carla
MARTEDÌ 10
Ore 8,30:
MERCOLEDÌ 11
Ore 8,30: Nuzzo Domenico, Teresa e
Mario
GIOVEDÌ 12
Ore 8,30:

VENERDÌ 20
Ore 8,30:
SABATO 21
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Bisarello Gianni e Marilisa +
Pinciroli Carlo e Angelina
DOMENICA 22
Ore 8,30: Mereghetti Giovanna e Carlo
Ore 18:
LUNEDÌ 23
Ore 8,30:
MARTEDÌ 24
Ore 8,30: Lodi

VENERDÌ 13
Ore 8,30:
SABATO 14
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Gornati Rodolfo e famigliari
+ Varipapa Giuseppina e Marino Carmela
DOMENICA 15
Ore 8,30:
Ore 18:

MERCOLEDÌ 25 NATALE
Ore 8,30: Pisoni Angelo Giuseppe
Ore 18:
GIOVEDÌ 26
Ore 8,30: Giubileo Giovanni e Teresa
VENERDÌ 27
Ore 8,30: Chiauzzi Maria Carmela e
Antonio
SABATO 28
Ore 8,30: lodi
Ore 18: Tonella Virgilio e Giuseppina

LUNEDÌ 16
Ore 8,30: Mereghetti Cesare
MARTEDÌ 17
Ore 8,30: Serati Vittoria + Cassani
Ernesto

DOMENICA 29
Ore 8,30: Colombo Luigi, Cesarina e
Augusto
Ore 18:

MERCOLEDÌ 18
Ore 8,30:

LUNEDÌ 30
Ore 8,30:

GIOVEDÌ 19
Ore 8,30:

MARTEDÌ 31
Ore 8,30:

VERSO IL NUOVO ORATORIO
Offerte varie per il nuovo oratorio
€. 100
NN. per il nuovo oratorio
€. 500
NN. per il nuovo oratorio
€. 500
NN. per il nuovo oratorio
€. 200
Per il nuovo oratorio dalla vendita delle torte per iniziativa del Centro Coordinamento
Pensionati in occasione della Fiera di S. Salvatore
€. 586
Dalla vendita dei “mattoni” per il nuovo oratorio in occasione
della Fiera di S. Salvatore
(in aggiunta ai precedenti per €. 1900)

€. 1500

E’ sempre possibile l’acquisto dei mattoni rivolgendosi direttamente al parroco.
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Anniversari
di Matrimonio

10°

40°

25°

45°

50°
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Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Verbale 21/10/2013
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, insieme a Don Eugenio, si riunisce alle
ore 21.00 in sala Mons. Quadri, con il
seguente ordine del giorno:
1 Verifica sulle attività in atto: ripresa della catechesi, vita dell’oratorio ecc...;
2 In vista della giornata diocesana Caritas del 10 Novembre: come la nostra comunità vive e testimonia l’impegno evangelico
della carità?
3 Varie ed eventuali.
È ripartita la catechesi, anche per i
nuovi ragazzi della terza elementare; si
tratta di un gruppo numeroso di oltre
60 iscritti; emerge la contraddizione
tra la forte partecipazione al catechismo e l’assenza alla Santa Messa della
Domenica. Sarebbe bello ridurre questo gap; il catechismo non è da intendersi come attività scolastica obbligatoria ma come una vocazione; alcuni
incontri con i genitori potrebbero dare
un orientamento più chiaro.
Don Eugenio, a partire dal prossimo
anno cercherà di essere più presente in
questi ambiti educativi, dedicando
tempo anche a tutta l’equipe coinvolta.
È ripartita l’attività oratoriale. Si cercano nuove idee per le Domeniche Insie-

me dell’avvento e della Quaresima.
Verranno coinvolte le famiglie stesse
per avere suggerimenti utili a migliorare le attività e mantenere buoni i livelli
di partecipazione e di entusiasmo.
Si pone attenzione su preadolescenti e
adolescenti; gli educatori si incontreranno in data 29 Ottobre con la guida
della dott. Stefania Rovera. In questa
fase della crescita, è importante stare
insieme e interagire nelle dinamiche di
gruppo; passare del tempo con loro significa dare spunti utili allo sviluppo
del loro carattere e della loro personalità, rendendoli pronti al confronto con
la comunità e alla condivisione della
vita insieme ed essa.
Don Stefano passerà del tempo con
tutti gli educatori che conoscono i ragazzi adolescenti e preadolescenti e
cercherà di sviluppare un dialogo e un
percorso insieme.
Suor Giusy informa che in data 6 Dicembre si terrà un incontro per i genitori c/o la scuola materna, riguardante
il tema dell’approccio verso i propri figli nell’ambito della Fede.
Silvana Todeschini interviene dando un
aggiornamento relativo alla Caritas ed
esprime il suo entusiasmo per il ricambio
generazionale dell’associazione c/o la
nostra comunità: la presenza di un nuovo e recente gruppo di volontari garantisce la continuità delle opere in tale am-

bito. L’idea è quella di realizzare un centro di ascolto che abbia una sua sede e
che possa essere un punto di riferimento
per le persone in difficoltà che vorranno
esprimere i loro bisogni. Silvana ricorda
tuttavia che la Caritas non sostituisce
l’assistenza sociale comunale ma si limita
a dare un orientamento. A breve si terrà
l’incontro decanale con Don Giuseppe
Beretta (responsabile dei percorsi educativi in ambito Caritas).
Don Eugenio propone di posizionare
un cesto durante la Santa Messa di
Domenica 10 Novembre, in modo che
tutti possano sentirsi liberi durante il
momento dell’offertorio e non solo, di
donare alimenti non deperibili. Si decide di realizzare volantini pubblicitari e
di consegnarli ai bambini del catechismo in modo che possano portare il
messaggio nelle famiglie.
Qualora l’iniziativa avrà successo si
deciderà di riproporla periodicamente,
dando poi visibilità dei risultati attraverso l’informatore parrocchiale.
Si decide di abbellire e migliorare il
gazebo del Nuovo Oratorio e di continuare con l’attività di raccolta fondi e
sottoscrizione dei mattoni.
In data 31 Ottobre si terrà un nuovo
incontro c/o la Curia in merito al progetto.
Lorena Gornati (segretaria)

TOMBOLATA
Domenica 22 dicembre ore 15.00
Nel salone dell’oratorio ci sarà la TOMBOLATA per tutti con l’intermezzo
della breve preghiera di Avvento e seguita dalla merenda.
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UNITI IN CRISTO

OFFERTE STRAORDINARIE

14. Verpilio Valerio e Tronconi Paola

37.
38.
39.
40.
41.

RINATI IN CRISTO

Offerte dai battesimi

Solari Thomas
Geert Deda
D’Arco Andrea
Stucchi Greta
Caccia Nikolas

Dalla distribuzione delle “chiacchere” ad opera del Gruppo Missionario in

€. 190

occasione della Giornata Missionaria Mondiale

€. 898

Offerte dai funerali

€. 270

Offerte per la Scuola Materna

NELLA CASA DEL PADRE

In memoria di Tiberti Ivana

€. 200

Ancora in memoria di Tiberti Ivana

€. 140

34. Giola Adele (81 anni)

In memoria di Borsani Ferdinando dalla Leva 1941

€. 120

35. Fugazza Diego (81 anni)
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L'omelia del Papa
a Lampedusa
Nella Messa a Lampadusa,
nel campo sportivo "Arena", il
Papa ha avuto parole molto
forti. Il calice, il pastorale e
l’ambone sono stati realizzati
con i legni delle barche che
hanno condotto gli immigrati
nell'isola.. Le loro carcasse
giacciono a fianco “dell’Arena”. Viola il colore dei paramenti per questa Messa di
carattere penitenziale.
“Immigrati morti in mare, da
quelle barche che invece di
essere una via di speranza
sono state una via di morte.
Così il titolo nei giornali.
Quando alcune settimane fa
– ha detto il Papa nell’omelia
- ho appreso questa notizia,
che purtroppo tante volte si è
ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una
spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito
che dovevo venire qui oggi a
pregare, a compiere un gesto
di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze
perché ciò che è accaduto
non si ripeta, non si ripeta per
favore. Prima però vorrei dire
una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a
voi, abitanti di Lampedusa e
Linosa, alle associazioni, ai
volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato e
mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso
qualcosa di migliore. Voi siete una piccola realtà, ma of-
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frite un esempio di solidarietà! Grazie!".
“Grazie – ha proseguito - anche all’Arcivescovo Mons.
Francesco Montenegro per il
suo aiuto e il suo lavoro e la
sua vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sidnaco,
signora Giusy Nicolini. Grazie tante per quello che lei ha
fatto e fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che stanno oggi, alla
sera, iniziando il digiuno di
Ramadan, con l’augurio di
abbondanti frutti spirituali. La
Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa
per voi e le vostre famiglie. A
voi: O' Scia'”.
“Questa mattina – ha detto il
Papa - alla luce della Parola
di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proporre alcune parole che soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano a riflettere e a cambiare
concretamente certi atteggiamenti. «Adamo, dove sei?»: è
la prima domanda che Dio
rivolge all’uomo dopo il peccato. «Dove se. Adamo?». E
Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo posto
nella creazione perché crede
di diventare potente, di poter
dominare tutto, di essere Dio.
E l’armonia si rompe, l’uomo
sbaglia e questo si ripete anche nella relazione con l’altro
che non è più il fratello da
amare, ma semplicemente

l’altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio
pone la seconda domanda:
«Caino, dov’è tuo fratello?».
Il sogno di essere potente, di
essere grande come Dio, anzi
di essere Dio, porta ad una
catena di sbagli che è catena
di morte, porta a versare il
sangue del fratello! Queste
due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la
loro forza! Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo,
non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato
per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli
uni gli altri. E quando questo
disorientamento assume le
dimensioni del mondo, si
giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito”.
Quindi
ha
proseguito:
“«Dov’è tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino
a me, dice Dio. Questa non è
una domanda rivolta ad altri,
è una domanda rivolta a me,
a te, a ciascuno di noi. Quei
nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni
difficili per trovare un po’ di
serenità e di pace; cercavano
un posto migliore per sé e per
le loro famiglie, ma hanno
trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo
non trovano comprensione,
non trovano accoglienza,

non trovano solidarietà! E le
loro voci salgono fino a Dio!
E un’altra volta a voi, abitanti
di Lampedusa, ringrazio per
la solidarietà! Ho sentito recentemente uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui, sono passati per le mani dei
trafficanti, quelli che sfruttano
la povertà degli altri; queste
persone per le quali la povertà degli altri è una fonte di
guadagno. Quanto hanno
sofferto! E alcuni non sono riusciti ad arrivare!”.
Poi ha aggiunto: “«Dov’è tuo
fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella
letteratura spagnola c’è una
commedia di Lope de Vega
che narra come gli abitanti
della città di Fuente Ovejuna
uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno
in modo che non si sappia
chi ha compiuto l’esecuzione.
E quando il giudice del re
chiede: «Chi ha ucciso il Governatore?», tutti rispondono:
«Fuente Ovejuna, Signore».
Tutti e nessuno! Anche oggi
questa domanda emerge con
forza: Chi è il responsabile
del sangue di questi fratelli e
sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io,
io non c’entro, saranno altri,
non certo io. Ma Dio chiede
a ciascuno di noi: «Dov’è il
sangue di tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si sente re-

INFORMATORE

sponsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo
caduti nell’atteggiamento
ipocrita del sacerdote e del
servitore dell’altare, di cui
parlava Gesù nella parabola
del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto
sul ciglio della strada, forse
pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada,
non è compito nostro; e con
questo ci tranquillizziamo, ci
sentiamo a posto. La cultura
del benessere, che ci porta a
pensare a noi stessi, ci rende
insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma
non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio,
che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza.
In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella
globalizzazione dell’indifferenza! Ci siamo abituati alla
sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non

è affare nostro!”
“Ritorna – ha aggiunto - la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili senza
nome e senza volto. «Adamo
dove sei?»,
«Dov’è tuo
fratello?»,
sono le due
domande
che Dio pone all’inizio
della storia
dell’umanità
e che rivolge anche a
tutti gli uomini del nostro tempo,
anche a noi.
Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: «Chi
di noi ha pianto per questo
fatto e per fatti come questo?», chi ha pianto per la
morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste
persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme

che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie?
Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del
piangere, del “patire con”: la
globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel
Vangelo
abbiamo
ascoltato il
grido,
il
pianto, il
grande lamento: «Rachele piange i suoi figli… perché non
sono più». Erode ha seminato
morte per difendere il proprio
benessere, la propria bolla di
sapone. E questo continua a
ripetersi… Domandiamo al
Signore che cancelli ciò che
di Erode è rimasto anche nel
nostro cuore; domandiamo

al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza,
di piangere sulla crudeltà che
c’è nel mondo, in noi, anche
in coloro che nell’anonimato
prendono decisioni socioeconomiche che aprono la
strada a drammi come questo. «Chi ha pianto?», chi ha
pianto oggi nel mondo?”.
“Signore – ha concluso il Papa - in questa Liturgia, che è
una Liturgia di penitenza,
chiediamo perdono per l’indifferenza verso tanti fratelli e
sorelle, ti chiediamo, Padre,
perdono per chi si è accomodato, si è chiuso nel proprio
benessere che porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo
perdono per coloro che con
le loro decisioni a livello
mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi
drammi. Perdono Signore! Signore che sentiamo anche
oggi le tue domande: «Adamo dove sei?», «Dov’è il sangue di tuo fratello?».

Festa della sintesi
o giorno degli equivoci?
Omelia di Don Stefano nel giorno del suo
ingresso ad Arluno
Nella domenica in cui si ricorda la dedicazione della nostra bella chiesa parrocchiale, abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore, tante cose su cui riflettere, persone per cui pregare. Oggi
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“ufficialmente” inizio il mio ministero
come vicario parrocchiale ad Arluno;
apriamo l’anno pastorale solennemente portando la Madonna del Rosario
per le vie del paese, lei che proprio og-

gi (15 settembre) è ricordata anche come Addolorata, dopo che qualche
giorno fa ne abbiamo ricordato il bellissimo nome: Maria.
Insomma, tanti motivi, tanti contenuti,
tante feste, tante cose da fare…; questa è stata anche la prima impressione
arrivato in paese: tante persone, tanti
carismi, tante strutture, tante possibili-
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tà: sento il bisogno di fare SINTESI: di
capire cosa è essenziale e davvero importante. Di riconoscere la volontà di
Dio per questa comunità cristiana, e
ad avere occhi per l’ “opera del Padre”
(rif. Gv 5) che già si manifesta nel
Campo, nel Mondo. E allora il mio
sguardo, il nostro sguardo deve rimanere fisso su Gesù “che dà origine alla
fede e la porta a compimento” (rif. Eb
12).
Fare sintesi: guardare a Gesù per imparare ad avere lo stesso suo sguardo
sulla nostra storia; guardare insieme
nella stessa direzione; guardarci tra noi
con verità e benevolenza per evitare il
rischio sempre presente della autoreferenzialità e della chiusura.
E il luogo della sintesi per eccellenza è
quello della celebrazione eucaristica,
che domenica dopo domenica rinnova
il Mistero di salvezza di un Dio che fa
crescere e ha cura del buon grano e
non ha paura della zizzania. Il Bene
vince!
È per questo che, ringraziando davvero
per l’intensa e sentita accoglienza, mi
sembra che con lucidità dobbiamo
uscire da alcuni “EQUIVOCI” per essere cristiani in cammino.
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Per esempio ho notato come nessuno
mai all’inizio di una nuova esperienza
pastorale mi parli di come si celebri, di
come e quanto si preghi in questa parrocchia, di come è articolato il servizio
della carità (per la verità anche dove
sono stato prima ed anche nel servizio
pastorale da seminarista praticamente
mai nessuno mi ha introdotto anzitutto
spiegandomi questi aspetti). Eppure
sono quelli decisivi che “dicono” che il
nostro ritrovarci in comunità è “Cristiano”.
Qualcuno ha detto: “Tu devi riempire
l’oratorio!”: a parte il fatto che non ho
nessuna intenzione di riempire (il numero semmai è la conseguenza della
bontà di una proposta e di una relazione), io tramite l’oratorio ho solo il desiderio di educare. E allora bisogna “ripartire!”: ma perché? Io direi che dobbiamo “continuare” ciò che di buono
di vero di utile hanno seminato i preti
che mi hanno preceduto.
I giovani oggi “sono problematici”; i
giovani bisogna “attirarli!”: perché?
Come fanno ad attirare i giovani degli
adulti che spesso sono poco coerenti e
credibili? Questa è semmai una problematica seria… dei “grandi”; servo-

no adulti maturi, che sappiano “accompagnare” i cammini di crescita di
un giovane.
Per concludere con l’attesa di un “ingresso in oratorio” o “presa di possesso” che un Vicario parrocchiale (che
non è parroco) non vuole e non deve
fare: meglio accoglienza e condivisione, che sanno meno di “potere” e più
di Relazione. Con la solita illusione che
“una struttura che funziona” è indice di
successo pastorale; con il rischio di
una “lottizzazione” degli spazi, più che
autentico confronto di esperienze e vera progettualità.
Sgombriamo il Campo da questi equivoci! Non è che a dirci continuamente
ciò che non è andato bene, quello che
prima era relazione complicata, quello
che andava fatto e non è stato….. le
cose migliorano!
Stare in silenzio e pedalare; lavorare
con umiltà e coerenza. Camminando
con pazienza, insieme, perché la parola del Vangelo sia sempre “benessere”
per la vita di ciascuno qui ad Arluno.
È questo l’augurio che faccio a me e a
ciascuno di voi, ringraziandovi ancora
per la semplice ma sentita accoglienza.
Don Stefano
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Associazione
Atletica Casorezzo
È tempo di tirare le somme e possiamo
dire che quest’anno siamo veramente
soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, almeno per quanto riguarda la partecipazione e l’entusiasmo

mostrato dai nostri atleti.
I nostri obiettivi, per i più piccoli soprattutto, sono quelli di far avvicinare
allo sport con piacere e voglia di divertirsi facendo sana attività motoria.
Nell’anno sportivo appena trascorso
abbiamo avuto una crescita notevole
degli iscritti e la conferma è arrivata
nel mese di Settembre con le nuove
adesioni avute nelle varie categorie.
Il nuovo proposito di quest’anno è
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quello di far partire un gruppo podistico amatoriale i cui partecipanti potranno avere età compresa da 3 a 99 anni!
Per avere informazioni potete rivolgervi
agli istruttori al campo
sportivo di Via della Cava dal lunedì al venerdì
dalle ore 18:00 alle ore
19:00, a David tel.
347/2509192, a Mariella tel. 327/1637418
e …. tenetevi comunque
informati tramite la nostra pagine Facebook
“Atletica Casorezzo”.
Ricordiamo la nostra gara FIDAL che si svolgerà
domenica 8 Dicembre
2013 al campo sportivo durante la
quale sarà organizzata la vendita di
patatine, salamelle e altre leccornie
grazie all’aiuto di genitori volenterosi.

ne del 15 Settembre gli è stato donato
un riconoscimento.
È stata realizzata una targa in legno
scolpita a mano dal Sig. Alberto Albania che riporta il logo dell’Associazione accompagnata dalla seguente dedica:
Grazie Maurizio
per aver guidato in modo attento ed
appassionato la nostra associazione,
per averla fatta crescere insieme in
questi anni e per l'impegno ed il sostegno che continuiamo a ricevere da te.
Con riconoscenza ed affetto
Noi tutti dell'ATLETICA CASOREZZO

Per concludere vogliamo ringraziare
una persona molto speciale:
MAURIZIO MERLOTTI
che per 10 anni ha rivestito la carica di
Presidente in modo impeccabile e per
questo durante la nostra manifestazio-
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Via Einaudi, 7
Tel. 02-90384110 Fax 02-90384110
E-mail: COORDI34@ccpensionati.191.it

FESTA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Domenica 10 Novembre è un giorno speciale per i soci
del Centro, proponiamo il PRANZO SOCIALE annuale.
Programma della giornata:
- Ore 8,30 S. Messa in parrocchia per i soci defunti.
- Ore 9,30 Partenza da Via Fiume (P.za Mercato).
- Ore 11,00/11,30 circa sosta per una visita libera al Borgo
Medioevale di Grazzano Visconti (Pc).
- Ore 12,15 Partenza per Castell’Arquato dove si svolgerà il
Pranzo Sociale.
- Ore 13,00 inizio Pranzo presso il Ristorante “Da Faccini”
e come tutti gli anni organizzeremo, tra una portata e l’altra,
un’estrazione, con ricchi premi. Al termine del pranzo saranno festeggiate le coppie presenti che quest’anno fanno i 50
– 55 e 60 anni di matrimonio (siete pregati di darne tempestivamente comunicazione al centro).
- Ore 18,00 circa Partenza per il rientro a Casorezzo.
- Ore 21,00 si proseguirà con la serata danzante, presso il
nostro centro di Via Einaudi.
“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
Giovedì 14 Novembre, proponiamo la visione dello spettacolo musicale al Teatro della Luna di Assago.
AUGURI A… Alla signora Antonini Giuseppina che il 10 novembre compirà ben 90 anni. Alla signora Prada Giuseppina
che il giorno 08 novembre compirà 92 anni. Alla signora Colombo Amalia che il giorno 22 novembre compirà 93 anni.
ATTIVITÀ MESE DI DICEMBRE: ARTIGIANO IN FIERA
Mercoledì 04 dicembre, si effettuerà una visita alla Fiera di
Rho, con partenza da P.zza S. Giorgio alle ore 14, con ritorno alle ore 19,00 da Rho, al costo di €. 7,00.

Centro
Coordinamento
Pensionati
il bilancio preventivo e il programma annuale, per cui siete
tutti invitati. Vista l'importanza degli argomenti Vi aspettiamo numerosi. Al termine ci scambieremo gli auguri di Natale con una fetta di panettone ed un bicchiere di spumante.
TESSERAMENTO 2014
Anche quest’anno il costo della tessera rimane invariato a € 8.00 pertanto chi non è tesserato non potrà entrare
nel nostro centro. Bisogna rinnovare la tessera entro la fine di dicembre e necessitiamo del codice fiscale,
professione lavorativa e titolo di studio.
Anche quest’anno il Centro Pensionati ha il piacere di offrire Kg, 1 di riso, acquistato dalla Fattoria Fratelli Ticozzi
di Casorezzo, ai nuovi tesserati e a tutti soci che rinnovano
la tessera entro il 30 Gennaio 2014, termine ultimo per
ricevere il riso. Saremo a vostra disposizione la Domenica dal 16 dicembre al 12 gennaio 2014 dalle ore 14,30 alle 18,00 e al mattino nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 mentre al pomeriggio solo il giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
CENONE SAN SILVESTRO
Martedì 31 Dicembre si svolgerà presso la nostra sede il
Cenone di San Silvestro e veglione danzante, con la tessera
del 2013 e 2014. Vi aspettiamo, per le prenotazioni, al
giovedì presso il Centro dalle 14 alle 15,00.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
AUGURI A… Al signor Liberti Giuseppe che il 10 dicembre compirà 80 anni. Al signor Bertani Giuseppe che il 05
dicembre compirà 85 anni.

FESTA DELL’IMMACOLATA
Domenica 8 dicembre alle ore 21,00 serata danzante con
il cantante MIKE.

ATTIVITÀ MESE DI GENNAIO
Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, si terrà presso il nostro Centro una superfantastica Tombolata, con inizio
alle ore 14,30 aperta a tutti. Vi saranno in palio numerosi e
ricchi premi offerti dal centro e da ditte e negozianti del nostro paese e del circondario.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Domenica 15 Dicembre, alle ore 15,00, si terrà presso la
nostra sede l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere

Il Centro Coordinamento Pensionati AUGURA UN BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO a tutti i suoi soci e
concittadini.

18

INFORMATORE

NOTIZIE UTILI

Don EUGENIO BAIO – Parroco
Piazza San Giorgio, 21 - Tel. 02.901.00.20 - Fax 02.9029.8028
Cell. 338.4748503 - Email: eugeniobaio@tin.it

Suor GIUSY – Scuola Materna
via Roma, 22 - Tel. 02.901.00.78

S.S. MESSE Giorno feriale
Vigilia giorno festivo
Giorno festivo

ore 8,30
ore 18,00
ore 8,30 – 10,30 – 18,00

SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Sabato e vigilia giorni festivi

ore 14,30 – 16,00

CONSULTORIO DECANALE PER LA FAMIGLIA
Via Madonna, 67 RHO (MI) - Tel. 02.93.06.523 con seg. telefonica

ORARI UFFICI:
Lunedì - Martedì
Mercoledì – Giovedì

ore 14,00 – 18,00
ore 09,30 – 13,00
ore 14,00 – 18,00
Venerdì
ore 09,30 – 13,00
PRESTAZIONI: Il Centro offre consulenza in area socio-psico-pedagogica, in area sanitaria, in area legale e in area etica
.
www.centroconsulenzafamigliarho.it

PATRONATO A.C.L.I. presso la Casa Parrocchiale
ORARIO UFFICIO
Martedì ore 18,00 – 19,30
PRESTAZIONI: Pratiche pensioni, Assistenza malattie.
Indennizzo infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Assegni familiari e diritti previdenziali.

MUNICIPIO DI CASOREZZO
Tel. 02.901.00.12 (centralino) Fax. 02.902.96.960
www.comune.casorezzo.mi.it

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
Lunedì
Martedì
Mercoledì

ore 10,00 – 12,30/17,00 – 18,30
ore 10,00 – 13,30
ore 9,00 – 12,30

SERVIZI SOCIALI

FARMACIA via Europa, 8
ORARIO: Ore 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

ore 10,00 – 12,30/17,00
ore 10,00
ore 9,00
ore 10,00 – 12,30/16,30
ore 10,00

–
–
–
–
–

18,30
13,30
12,30
17,30
12,30

UFFICIO TECNICO
Lunedì
ore 10,00 – 12,30/17,00 – 18,30
Martedì
ore 10,00 – 13,30
Venerdì
ore 10,00 – 12,30
Mercoledì e Giovedì CHIUSO

POLIZIA MUNICIPALE P.zza Garibaldi, 3 - Tel. 02.901.00.37
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 11,00 – 12,00
Martedì e Giovedì
ore 14,00 – 15,00
Sabato
ore 10,00 – 11,00
N° Verde dalle ore 18,00 alle ore 00,30
800.41.60.40
ORARIO DISCARICA COMUNALE via Fiume
Lunedì – giovedì
Martedì – venerdì
Sabato
MERCOLEDÌ CHIUSA

ore 11,00 – 12,00/16,00 – 18,00
ore 16,00 – 18,00
ore 15,00 – 18,00

ORARIO ASSISTENZE SOCIALI
Lunedì
Martedì e venerdì
Mercoledì
Giovedì

ore 10,00 – 12,30/17,00
ore 10,30
ore 9,00
ore 10,00 – 12,30/16,30

–
–
–
–

18,30
12,30
12,30
17,30

BIBLIOTECA COMUNALE via Einaudi Tel. 029029476
ORARIO Lunedì dell’ultima settimana ore 14,30 – 18,30 chiusa il
sabato della stessa settimana
Dal martedì al sabato
ore 14,30 – 18,30
ECG si esegue solo su appuntamento in ambulatorio o telefonare al
n° 02.97487287 Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 10,00.
Un giorno al mese (come da calendario)

CONSULTORIO GINECOLOGICO:
SERVIZIO PAP-TEST E GINECOLOGIA
Polo Consultorio Distrettuale di Arluno, Via Roma 60.
Tel. 02.901.70.42
Servizio solo su appuntamento
Martedì
ore 14,00 – 15,30
Giovedì
ore 11,00 – 12,00

MEDICINA SPECIALISTICA – CENTRO PRELIEVI –
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE
Centro Socio-Sanitario di Busto Garolfo, Via 24 Maggio
Tel. 0331.56.61.62

PRENOTAZIONE ANALISI ED ESAMI
solo ambulatorio (rilevamento PA, HGT,
ore 8,30 – 9,30

PRELIEVI SANGUE E CONSEGNA URINE
Ambulatorio comunale di Piazza Griga di Casorezzo

ORARIO
Martedì, Giovedì e Sabato

UFFICI FINANZIARIO

AMBULATORIO OSTETRICO

Chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio

Lunedì e Mercoledì
medicazioni, IM ecc)

Giovedì
ore 10,00 – 12,30/16,30 – 17,30
Venerdì
ore 10,00 – 12,30
Sabato è aperto solo l’Ufficio Servizi Demografici
ore 10,00 – 12,00

ore 7,30 – 9,00

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Ambulatorio comunale di Piazza Griga di Casorezzo

ore 9,00 – 10,30

Servizi PAP-TEST (su appuntamento dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dal Lunedì al Venerdì al n° 02.97487287)

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(già Guardia Medica) n° verde Tel. 800.103.103

CHIAMARE SOLO NEI SEGUENTI ORARI
Notte

ore 20,00 – 8,00

Domenica e festivi

ore 8,00 – 20,00

Sabato

ore 10,00 – 20,00

Prefestivi

ore 14,00 – 20,00

SERVIZIO URGENZA ED EMERGENZA
Telefono unico per tutti i pronto soccorso: 118
PRONTO INTERVENTO CON AMBULANZA
ARLUNO Tel. 02.901.57.57
VIGILI DEL FUOCO 115 - INVERUNO Tel. 02.97.87.022

ORARIO

CARABINIERI BUSTO G.

Tel. 0331.56.94.76

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
ore 9,00 – 10,00
Servizio infermieristico domiciliare a pagamento al n° 02.97487287
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00

CARABINIERI CUGGIONO

Tel. 02.972.41.484

CARABINIERI LEGNANO

Tel. 0331. 54.44.44/245

