«Benvenuto, futuro!», la fiducia che viene dalla speranza cristiana
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/benvenuto-futuro-la-fiducia-che-viene-dallasperanza-cristiana-296809.html
Nel Discorso alla Città l’Arcivescovo invita
a guardare con coraggio all’avvenire affidandosi alla promessa di Dio. In un’ampia panoramica il
documento va dai 50 anni della strage di piazza Fontana
alla sollecitudine per le nuove generazioni, dal sostegno a famiglia e lavoro all’attenzione all'immigrazione e alla “casa comune”
«Io non sono ottimista, io sono fiducioso. Non mi esercito per una retorica di auspici velleitari e ingenui. Intendo dar voce piuttosto a una visione dell’uomo e della storia che si è configurata nell’umanesimo cristiano. Credo nella libertà della persona e quindi alla sua responsabilità nei confronti di Dio,
degli altri, del pianeta. E credo nella imprescindibile dimensione sociale della vita umana, perciò credo in una vocazione alla fraternità». Sono le parole conclusive del Discorso alla città che l’Arcivescovo
ha pronunciato nella Basilica di Sant’Ambrogio il 6 dicembre, alla vigilia della festa del Santo patrono.
Come ogni anno il pastore della Chiesa ambrosiana si rivolge a tutta la città, alle autorità civili, religiose, militari, economiche proponendo un cammino per la vita degli uomini. «Benvenuto, futuro!» è il
titolo del Discorso 2019. «Il futuro sono i bambini. Una crisi demografica interminabile sembra desertificare il nostro Paese e ne sta cambiando la fisionomia. Le proiezioni sul domani sono allarmanti, sia
per il mondo del lavoro, sia per la sostenibilità dell’assistenza a malati e anziani, sia per il funzionamento complessivo della società. Le prospettive sono problematiche, ma ancora più inquietanti sono
le radici culturali». ..
TESTO OBBLIGATORIO PER CHI HA A CUORE LA VITA SOCIALE DEL PAESE, TUTTI DOVREBBERO LEGGERLO! Lo trovi in tutte le librerie oppure on line. E’ possibile richiederlo anche in parrocchia.
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Domenica 22 DICEMBRE 2019
DELL’INCARNAZIONE O DELLA DIVINA
MATERNITA’ DELLA B.V.MARIA
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; _Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
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Ascolto della Parola di Dio per incontrare Cristo nella tua storia
GRUPPI DI ASCOLTO — aperti a giovani e adulti
Il tema di quest’anno è la Lettera ai Filippesi, lettera della gioia
quarto incontro dell’anno: MARTEDI 14 GENNAIO 2020 ORE 20.45
All’incontro puoi aggiungerti anche se non sei mai venuto!

Parroco: DON BRUNO CAVINATO
Tel. : 02-9019650 Cell.
Collaboratori
diac. RENATO GELLI
diac. GABRIELE PENNA

Piazza Soncino,
e-mail  donbrunocavinato@libero.it

e-mail 
e-mail 

gelli.renato@gmail.com
penna.gabriele@alice.it

Cell. 3387288001
Cell. 3405636793

PARROCCHIALE :Piazza Soncino, 5 Lunedì -Mercoledì-Sabato ore 9,30 Tel/Fax  02-9019002 e-mail  parrocchia@parrocchiacusago.it
tutti i giorni ore 17,00 tel. 3415090452 e-mail  oratorio@parrocchiacusago.it

AVVENTO E NATALE DI CARITÁ

17 novembre 2019—6 gennaio 2020 L’avete fatto a me

SCEGLI UNO DEI 3 GESTI SPIEGATI NEL VOLANTINO

 GESTO  KENIA—ACQUA PER LA VITA
 GESTO A TAVOLA INSIEME—BAMBINI DI AREKA ETIOPIA
 GESTO UNA BORSA CON I PRODOTTI DI MADRE TERRA in oratorio
I BAMBINI HANNO IL SALVADANAIO E L’OFFRIRANNO A GESÚ NELLA MESSA DELL’EPIFANIA

VITA DELLA COMUNITÁ

Liturgia delle Ore: I settimana DOMENICA 22 DICEMBRE
bianco
VI DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore propria
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; _Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo salvatore
LUNEDI’ 23 DICEMBRE
morello
Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5
Osanna alla casa di Davide
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
morello
Feria prenatalizia – al mattino
Liturgia delle ore propria
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore
MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE

bianco

Ore 8.00: s. Messa:
Ore 9.30: s. Messa a Monzoro: Fratelli
LUIGI e ROSA. RICCARDO
Ore 11.00: s. Messa: GIANFRANCO
CARSENZUOLA; GIANCARLA FONTANA

confessioni

Ore 8.30 s. Messa:

confessioni
confessioni
Ore 18.00: s. Messa della Vigilia
Ore 24.00 s. Messa della Notte
Ore 9.30: s. Messa a Monzoro:
Ore 11.00: s. Messa:

NATALE DEL SIGNORE
Solennità - Liturgia delle ore propria

Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
rosso
S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 9.30. s. Messa a Monzoro
Ore 11.00 s .Messa: Fam. GUFFANTI,
CAIMI, PIANTANIDA ; REINA ERMINIO.

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,1-8; Mt 17,24-27 o
Signore Gesù, accogli il mio spirito
VENERDI’ 27 DICEMBRE
bianco
S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 18.00: s. Messa

1Gv 1, 1-10; Sal 96; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
SABATO 28 DICEMBRE
rosso
SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 18.00: s. Messa: INVERNIZZI
VINCENZO

Ger 31, 15-18. 20; Sal 123; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente
DOMENICA 29 DICEMBRE

bianco

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-20; Gv 1,1-14
Oggi la sua luce risplende su di noi

Ore 8.00: s. Messa: ANGELO E ROSA
Ore 9.30: s. Messa a Monzoro:
Ore 11.00: s. Messa:

Confessioni

Domenica 22 ore 15.00 visita guidata al museo diocesano: ammirare il capolavoro d
Artemisia gentileschi L’adorazione dei magi - mentre i Bambini svolgono il
laboratorio didattico . Conclusione in s.Eustorgio alla tomba dei Magi. Posti disponibili, partenza ore 14.00.
Lunedi 23 Insieme in oratorio: 9.00-12.00 bambini I-V elementare; 15.30-18.30 preado.
L’oratorio è chiuso dal 24 al 26 e dal 31 dicembre al 5 gennaio. Il 6 gennaio riapre
al pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30.
6 gennaio POMERIGGIO CINEMA PER BAMBINI IN ORATORIO
6 GENNAIO ORE 11.00 S.MESSA CON I DONI DELLA CARITA DI AVVENTO E NATALE.
Le benedizioni proseguiranno in gennaio : vie Ungaretti, Deledda, libertà, s.Antonio, p,za
Soncino, Cascine. Chi fosse stato assente nelle visite precedenti può concordare un nuovo appuntamento

Orari sante Messe: 31 dicembre ore 18.00 s. messa con il Te Deum
1 gennaio s. Messe ore 9.30 a Monzoro, ore 11.00 , ore 17.00 S. Messa per la Pace (no ore 8.00)
3 gennaio s. Messa ore 18.00 (no ore 20.45) Sabato 4 s. Messa ore 18.00
Domenica 5 e Lunedi 6 Epifania normali orari della domenica
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2020 LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA
1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella
pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si
sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri
e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione,
che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la
dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel
futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione,
del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro
popolo e i loro cari.
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni
pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che
distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana.
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo.
La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura
dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo.
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro
mondo vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una
falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra
i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con
qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento
totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani». Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Sfiducia e
paura aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai
condurre a una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può che creare
una sicurezza illusoria. Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso
la paura dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e
chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la
strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri. … Dobbiamo
perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo. (continua)

