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Avvento: tempo per accogliere e generare amore.
La successione dei tempi liturgici si rivela provvidenziale in questo nostro momento storico: di
fronte alle tante paure che generano emozioni e violenza in ognuno di noi - l’elenco delle fonti di
questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in Iraq
alla crudezza della campagna elettorale americana; dalla fragilità della nostra identità europea alle
conseguenze di una crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita -, l’Avvento cristiano si rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per la sua capacità di
indicarci lo stile corretto per abitare questo cambiamento d’epoca, come ci ricorda papa Francesco.
Accogliere e generare amore. L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio queste due azioni, questi
due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità; sono gli
atteggiamenti di Maria, colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse la nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come
suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie ai quali affrontare il futuro che ci attende, con il suo carico di ansia
e di paura. Abbiamo bisogno del tempo di Avvento. Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli uomini, per
esorcizzare quella violenza che tutti temiamo ma che contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre paure. L’Avvento cristiano è il miglior antidoto a queste paure. L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che rendano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio
una simile cornice consente di comprendere il significato profondo del sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il prossimo periodo
di Avvento alla campagna in favore dell’affido familiare. La Caritas Ambrosiana più volte ci ha sollecitato, informandoci che oggi, grazie a una
maggiore sensibilità, non è più utopistico garantire attraverso questo strumento il diritto a una famiglia a ogni bambino che viene allontanato
da quella di origine.
Accogliere questi ragazzi, generare in loro un amore che curi le ferite aperte e sciolga le durezze frutto delle sofferenze provate. L’affido è un
modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato, ponendo dentro la storia luoghi esemplari e stimolatori di pratiche di vita capaci
di trasfigurare il mondo. Anche a Milano sempre più famiglie negli ultimi anni hanno scelto di aprire le porte di casa per un periodo di tempo ai
figli degli altri. Queste famiglie meritano di essere ringraziate e sostenute. Il loro impegno, il loro coraggio sereno e quotidiano, spesso nascosto e coperto dai ritmi implacabili delle nostre giornate, merita di essere assunto come un antidoto semplice, disponibile e diffuso, alle
paure che ci attanagliano e ci rubano il futuro. Queste famiglie ci dimostrano che l’Avvento non soltanto è uno stile di vita possibile, ma è
anche uno stile di vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi hanno saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tempo di Avvento che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di
Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre famiglie.
(Mons. Luca Bressan Vic. Ep. per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale - Arcidiocesi di Milano)

Convertirsi
accettando «che tutti siano uno»
DI MARIO DELPINI
Un po’ per le insistenze della Carla, sua moglie, un po’ per curiosità, un
po’ per un desiderio più profondo e troppo a lungo conculcato, Carlo si
è unito al gruppo dei devoti, si è recato pellegrino a quel tal santuario e
là si è convertito. Nel silenzio impressionante della folla in adorazione
ha sentito un’emozione così intensa che non si può descrivere. Da
allora si è fatto promotore di pellegrinaggi e di preghiere, di devozioni e
penitenze. Il parroco gli ha detto: «Bravo, Carlo! Forse puoi dare una
mano anche in parrocchia». Ma il Carlo dice: «Sono così preso con il

gruppo di preghiera che non ho neanche il tempo di venire a Messa!».
La vita di Eugenio è stata un disastro. Tra vizi e disgrazie si è
rovinato la salute e la posizione. Ma le attenzioni e la proposta di
un vicino di casa l’hanno salvato. Adesso non manca a una riunione della comunità e - per quanto si dichiari grande peccatore è diventato zelante e intraprendente. Non si stanca di proporre ad
altri di fare come lui. Il parroco gli dice «Bravo, Eugenio! Forse
puoi incaricarti delle letture alla Messa delle 9.30». Ma l’Eugenio
dice: «Non posso mancare alla Messa del sabato. Quindi…».
Il parroco, grato a Dio per le sue grazie, si domanda però, nella
varietà dei molti frammenti edificanti, per che cosa pregava Gesù
quando diceva «che tutti siano uno»?

 “AVVENTO : tempo di

attesa!”

Per i festaioli gaudenti e sprovveduti, l’Avvento è quel tempo
che precede il periodo dello
shopping natalizio, delle vacanze invernali, delle settimane
bianche , della tredicesima e dei
saldi.
Per qualcuno è anche il tempo che prepara la venuta di
Gesù, almeno fino a qualche anno fa era così!
Non vogliamo essere così pessimisti da pensare di
essere solo in attesa di frivole cianfrusaglie e non di Qualcuno: “annunciamo la Tua morte, Signore; proclamiamo la
Tua risurrezione, nell’attesa della Tua venuta” (dalla
“liturgia eucaristica”). Il problema vero è quello di
incontrare questo Qualcuno nel luogo da Lui scelto, perché
spesso finiamo di aspettarlo dove Lui non arriva!

 “AVVENTO = venuta!”

 “venuta corporale” di Gesù a
Betlemme;

 “venuta finale” al chiudersi della vita
d’ognuno e della storia del mondo;

 “venuta spirituale” nel prossimo Natale,
quando Gesù Bambino verrà con i suoi
doni a rendere più robusta la nostra
fede in Dio (”gloria a Dio”), più vera la
nostra pace con gli uomini (”e pace in
terra”), più buona la nostra volon tà nel
dovere quotidiano.

“Vorremmo che venisse nella malattia, per ridarci
salute; nelle difficoltà economiche, per risolverle con un
colpo di fortuna; nei momenti di solitudine, per farci incontrare la persona con cui instaurare un rapporto; nell’insuccesso, per aiutarci a riemergere e trionfare; nell’ingiustizia, per far valere i nostri diritti; nella vecchiaia, per ridonarci un po’ di vigore, della freschezza e della lucidità giovanili...”.
(da “AscoltarTi è una festa!” di Ferdinando Armellini)
Ma Lui ci spiazza quasi sempre: non viene mai per
adattarsi ai nostri sogni, ma per realizzare i suoi! Egli viene a rischiarare le nostre notti: viene in quella dello smarrimento e del dolore, dell’alienazione e dello sconforto,
della umiliazione e dell’abbandono, per introdurci nella sua
pace! Viene soprattutto in quell’oscurità che è prodotta
dall’incenso che bruciamo sull’altare dei nostri idoli (= il
denaro, il successo, la salute, l’erudizione, le amicizie,
ecc...), che ci condizionano continuamente: viene per liberarci da tutto questo, ma bisogna aspettarlo sulle strade
che Egli è solito percorrere!

L’aumento delle disuguaglianze sociali e della
povertà, con il relativo insorgere di nuovi modelli
di marginalità sociale e economica, è come sopra ampiamente sottolineato, un fenomeno comune anche nella diocesi di Milano. Purtroppo
oggi, accanto alle tradizionali forme di emarginazione, affiorano nuove condizioni di povertà che
vedono sempre più famiglie costrette a vivere in
solitudine il loro disagio. Gli Empori della Solidarietà sono un tentativo di cercare una soluzione
più idonea e dignitosa, senza cadere in un facile
assistenzialismo e dimenticare il valore educativo della spesa quotidiana. Due sono quelli nati
nella diocesi di Milano: nel marzo 2015 Cesano a
Boscone e a luglio 2015 a Varese. A breve ne
nascerà un'altro a Bollate.

Programma della settimana dal 13 al 27 novembre 2016
Domenica

13 Novembre

I DI AVVENTO La venuta del Signore

Ore 15.00 ÷

Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31(oppure Mt 24,1-14.
29-31)

Viene il nostro Dio, viene e si manifesta.

14

Feria Ger 1, 4-10;Sal 73;Ab 1,1;2,1-4;Mt 4,18-25

Martedì

Il profeta annuncia la salvezza del Signore.

Novembre Ore 20.45 : Ufficio generale Defunti
concelebrato dai parroci emeriti

15

Novembre

ATTIVITA’ IN
ORATORIO

Ore 8.00 : S. Messa (Intenzione personale)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa - CRESIME (1° gruppo)
Ore 14.30 : S. Messa - CRESIME (2° gruppo)
Ore 17.00 : Battesimi
Ore 18.00 : Vesperi per Tutti

Lunedì

18.00

S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa Ger 1,11-19; Sal
101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29

Salva il tuo popolo, Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (SERENA)

Mercoledì S. Margherita di Scozia; S. Geltrude, vergine Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia.

16

Novembre

Giovedì

Ore 8.30 : S. Messa (Fam. BERGAMASCHI; RENZO ZANCI)
S. Elisabetta di Ungheria,religiosa Ger 2,1-2a.12-22(2,1-2a.12-19);Sal 73;Am 8,9-12;Mt 9,16-17

17

Signore, sii fedele alla tua alleanza.

OGGI 3° GIOVEDI’ DEL MESE: PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI

Novembre
Ore

8.30 : S. Messa per le Vocazioni (Fam. FERRARI)

ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 16÷18/20.45÷21.45 (soprattutto per gli Adolescenti e i Giovani)
===========================================================
Ti adoriamo, Ostia divina,
ti adoriamo, Cristo, Figlio del Dio vivente,
che ti sacrificasti per la nostra salvezza.
Tu per darci un segno della tua immensa carità verso di noi,
ci hai lasciato, sotto le specie del pane e del vino,
il tuo corpo divino come cibo
e il tuo sangue prezioso come bevanda,
perché in quell’Ostia consacrata, o Cristo santo,
sei presente tu, vero Dio e vero uomo.
«Veramente tu sei un Dio nascosto» e invisibile,
che sotto altre specie sei visibilmente ricevuto da noi
e, così ricevuto, cancelli i peccati, purifichi le anime,

Venerdì

18

Novembre

Sabato

19

Novembre

doni la grazia, accresci le virtù, aumenti i favori
e ci guidi alla vera grandezza.
Fa’ che solo a te si dirigano
il nostro affetto e le nostre opere;
che cerchiamo te solo
e che, dopo averti trovato,
mai, né per tentazione, né per passare il tempo,
ci separiamo da te.
Così ci sia dato di passare
da questa dimora terrena a quella eterna del cielo.

Amen.
(San Carlo Borromeo)

Dedicazione della Basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo
Ger 2,1-2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38

Signore, rendimi la gioia della tua salvezza.
Ore 20.45 : S. Messa (Famm. CAMPANA, GENTILIN)
Sabato Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6//Lc 24,1-8

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele.
Ore 10 ÷ 10.30 : incontro 3^ Elementare
Ore 10 ÷ 11 : Catechesi I^ Media
Ore 18.00 : S. Messa (BAMBINA e ARTURO; TINO BRAMANI)
==============================================

 CONFESSIONI (dalle16 alle 18; è presente don Gaetano)
 S. ROSARIO per le VOCAZIONI Ore 20.45

Domenica

20 Novembre

II DI AVVENTO I figli del Regno

Ore 15.00 ÷

Bar 4,36-5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18

18.00

Popoli tutti, acclamate il Signore!

ATTIVITA’ IN

Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa

ORATORIO

Ore 18.15 : Vesperi (Giovani e Adulti)

Lunedì

21

Novembre

Presentazione della b. Vergine Maria Ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76; Zc
1,1-16; Mt 11,16-24

La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
Ore 8.30: S. Messa (ETTORE e LUIGIA)

Mercoledì S. Clemente I, papa e martire; S. Co-

23

Martedì

lombano, abate Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86;
Zc 2,5-9; Mt 12,22-32

Novembre

22

Novembre

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore.
Ore 8.30 : S. Messa (Fam. BERGAMASCHI)

Ore 20.45
Incontro Genitori
Fanciulli di 4^ elementare
per la prima confessione

S. Cecilia, vergine e martire Ger 3,612; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
Ore 8.30 : S. Messa
(GIANFRANCO CARSENZUOLA; SUOR CARLA)

Giovedì Ss. Andrea Dung-lac, sacerdote, e compagni martiri; B. Maria Anna Sala, vergine

24

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37

Tu sei buono, Signore, e perdoni.

Novembre
Ore

8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA; PAOLA e ANTONIO)

ADORAZIONE EUCARISTICA ORE 16 ÷ 17 / 20.45 ÷ 21.45
«O Signore Gesù, nostro Dio, finora siamo stati schiavi dei nostri sensi, della nostra condizione carnale e del mondo;
finora nostro dio è stato il nostro ventre, la nostra carne, i nostri soldi. È giunto oramai il momento di rinunciare a tutti
questi idoli. Te solo vogliamo adorare e venerare come nostro vero Dio, tu che su di noi hai riversato così tante grazie; e soprattutto ci hai offerto questo grande dono: ti sei fatto nostro cibo. Fa’, o Signore, ti preghiamo, che il nostro
cuore d’ora in poi sia solo tuo e che nulla possa distoglierlo dall’amore verso di te. Dovremmo essere disposti a morire mille volte, piuttosto che offenderti anche solo lievemente. E così, progredendo sostenuti qui in terra dalla tua grazia, potremo in Paradiso godere in eterno della tua gloria» (San Carlo Borromeo, Omelia del 9 giugno 1583).

Venerdì Feria Ger 3, 6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino.

25

Novembre Ore 20.45 : S. Messa (Famm. CAMPANA, GENTILIN)
B. Enrichetta Alfieri, vergine Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50/Gv 20,1-8

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore.
Sabato

Ore 10 ÷ 11 : incontro 3^ Elementare
Ore 10 ÷ 11 : Catechesi I^ Media
Novembre Ore 10 ÷ 11.30 : Ritiro 4^ elementare per la Prima Confessione
Ore 18.00 : S. Messa (Deff.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA; GIOVANNI FRERI)

26

=========================================================================

 CONFESSIONI dalle 16 alle 18

Domenica

27 Novembre

 S. ROSARIO : ore 20.45

III DI AVVENTO Le profezie adempiute Is 35,1-10; Sal 84; Rm
11,25-36; Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ore 8.00 : S. Messa Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa
Ore 18.15 : Vesperi per Tutti

Ore 15.00:
I^ Confessione
4^ elementare
Ore 15.00 ÷ 18.00
ATTIVITA’ IN
ORATORIO

DA FRANCESCO…
Carissimi amici,
rieccomi qui, a scrivervi qualche riga per tenerci vicini e per rendervi partecipi della mia esperienza in Seminario (se volete potete scrivermi anche voi, per raccontarmi di quello che succede a Cusago!).
Lo scorso mese vi ho illustrato come si svolge la giornata sul colle di Venegono. Questa volta, aiutandomi con le parole del nostro Arcivescovo Angelo Scola, vorrei tentare di dare una sorta di “definizione” al Seminario, cercando magari di chiarire qualche vostro dubbio.
Più volte, l’Arcivescovo ha definito il Seminario come una comunità di sequela guidata: parole non proprio immediate, ma che secondo
me descrivono molto bene questa esperienza e questo tempo.
Innanzitutto “comunità di sequela” vuol dire che il motivo del mio essere qui, di ogni gesto e di ogni azione della mia vita in Seminario
(e l’oggetto del discernimento che devo compiere) è la chiamata di Gesù a seguirLo. Poi significa che lo stare insieme di questo gruppo
di giovani uomini a cui appartengo, provenienti da ogni parte della Diocesi (e anche del mondo) e da percorsi di vita molto diversi, scaturisce da un solo fatto: è Lui a metterci insieme, è Lui a donarci gli uni agli altri; ognuno di noi è qui perché qui Gesù vuole che sia, per un
disegno più o meno misterioso che giorno dopo giorno cerchiamo di scoprire insieme.
Ma non è solo comunità di sequela, è anche guidata! Questo indica che non siamo soli e abbandonati a noi stessi in questo cammino: c’è
una Chiesa che ci accompagna, ovvero (come ogni giorno di più sperimento), una grande famiglia che vuole bene ai suoi figli e li guida
attraverso il Vescovo, il Rettore, il Padre Spirituale, i professori e tutti gli altri educatori. Il loro compito, dunque, è quello di trasmetterci
la fede e garantirci che stiamo dando la nostra vita per Gesù, preparandoci (se questa sarà la nostra strada) al sacerdozio.
E come viviamo, come mettiamo in pratica tutto questo? Semplicemente, mettendoci in gioco, cercando di vivere ogni giornata e ogni
momento come un dono da far fiorire, per il bene nostro e degli altri; rendendoci sempre disponibili alla volontà del Padre; coltivando
relazioni buone, perché è nell’altro che scopriamo il volto dell’Altro; impegnandoci a non sottovalutare nulla di quanto ci viene proposto;
fidandoci dei nostri superiori anche quando ci sembra assurdo o scomodo, perché sappiamo che anche attraverso la loro voce passa la
voce di Dio. E pregando, perché niente di tutto ciò avrebbe senso, se non ci mettessimo continuamente nelle Sue mani!
Per questo, vi chiedo di custodire me e tutta la comunità del Seminario nel cuore e nella preghiera, come noi custodiamo voi: sarà soprattutto questo il nostro modo di camminare insieme!
Ringraziandovi, auguro a ciascuno di voi un Avvento davvero denso di attesa e di gioia!
In Cristo,
Francesco

Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
francesco.alberti97@libero.it

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI
GIOVEDI’ 17 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 16.00 ÷ 17.00
Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto per Adolescenti e Giovani,
con possibilità di confessarsi)

SABATO 19 - SANTO ROSARIO
Ore 20.45 : S. Rosario animato dal Seminarista Marco.

Tutti siamo invitati

DA MARCO…
Cari cusaghesi,
un saluto a tutti!
Oggi vorrei raccontarvi la vita che facciamo in seminario al Quadriennio, un po’ diversa da quella del Biennio
che vi ha raccontato Francesco il mese scorso!
Infatti non so se tutti ne sono a conoscenza, ma a Venegono vivono due comunità di seminaristi: quella del
Biennio di spiritualità e quella del Quadriennio teologico. Il primo è dedicato ad un lavoro intenso di discernimento e lavoro su di sé, in modo che il seminarista sia aiutato a rileggere la sua vita e a verificare l’intuizione
della chiamata che ha percepito da Gesù. Nel frattempo incominciano gli studi e si vive anche un
“assaggio” (solo un pomeriggio alla settimana) di servizio pastorale in un oratorio a cui si viene destinati. Il secondo ha un orientamento maggiormente teologico, per quanto riguarda gli studi (più orientati alla teologia che non alla filosofia del Biennio), e pastorale, cioè miranti alla formazione del futuro “pastore”: in terza teologia per esempio, cioè l’anno della mia classe, veniamo destinati per
due giorni ad una parrocchia che ci aiuti a crescere in questa dimensione e che noi cerchiamo di servire con le nostre capacità. Si tratta quindi di due comunità che hanno obiettivi formativi diversi e che, di fatto, vivono separatamente nelle due aree del grande regno
venegonese, ritrovandosi insieme in occasione di alcune celebrazioni e feste particolari.
In che cosa cambia concretamente la vita del Quadriennio rispetto a quella del Biennio?
Un segno evidente è il cambio di abbigliamento: con il rito di ammissione ai candidati sacerdoti, ci viene chiesto di vestirci da preti,
quindi portare la veste talare nera e la cotta bianca (principalmente nelle celebrazioni) e sempre il clergy, quel colletto bianco che è
segno della scelta che abbiamo fatto davanti alla Chiesa. Questi segni mi ricordano che sono stato chiamato da Gesù: non posso più
comportarmi solo secondo le mie idee e i miei modi di fare, ma sempre avere chiaro che ogni cosa che faccio la faccio perché me la
chiede Gesù e in ogni cosa devo cercare di lasciar trasparire Lui al posto mio, pensando a come si comporterebbe Lui. È un po’ quello che il cardinale ci ripete da qualche anno, chiedendo a tutti noi fedeli di Milano di “lasciarci educare al pensiero di Cristo”. E tutti
sappiamo che non è sempre facile, ma dobbiamo impegnarci sempre e riprovarci sempre da capo, attingendo a tutti gli aiuti che Lui
ci dà e che ognuno, secondo la sua vocazione, deve coltivare: l’ascolto della sua Parola, l’Eucaristia, la confessione frequente.
E sono proprio questi i pilastri a cui i nostri educatori ci formano e che stanno diventando anche il centro della mia vita, sebbene non
sempre è facile essere fedele e anche qui il rischio è di fare e fare, trascurando la sorgente di tutto, trascurando la relazione personale
con Gesù!
A questa dimensione più “spirituale”, se ne accostano altre tre: lo studio, la comunità, il servizio pastorale. Riguardo allo studio, ogni
mattina dalle 9.00 alle 12.30 frequentiamo le lezioni: etica fondamentale, diritto pubblico, diritto canonico, esegesi, storia della Chiesa, trinitaria… è vero: già i nomi sono un po’ difficili, quindi non mi dilungo. Ma se volete qualche dettaglio in più scrivetemi pure!
Riguardo alla vita comunitaria, posso dire che questo è un altro punto di forte differenza rispetto al Biennio di spiritualità: infatti se
nei primi due anni la vita comunitaria è molto strutturata, ora essa è più libera e da costruire: questo è bello, perché responsabilizza
nel creare rapporti personali, nel cercare l’altro, nel farsi vicino e nel lasciarsi voler bene, ma richiede anche grande attenzione per
non rischiare di chiudersi in sé o di creare qualche gruppetto isolato. Il servizio pastorale, infine, è il quarto dei pilastri della vita seminaristica: di questo però non vi scrivo molto, perché è il pilastro che stiamo costruendo insieme!
Ma torniamo alla quotidianità di Venegono. Come ogni comunità, le cose vanno bene se ciascuno ci mette del suo: ecco perché ognuno ha i suoi compiti da svolgere al meglio. Quest’anno faccio parte del gruppo dei baristi e dei fotocopiatori. Ma di occupazioni ce ne
sono molte altre: fioristi, sacristi, rilegatori, postini, direttori dell’assemblea…
Inoltre ognuno può scegliere di partecipare a uno o più gruppi di interesse: GISP (Gruppo di Interesse Socio-Politico), GAMis
(Gruppo di Animazione Missionaria), VaLiCa (Vangelo Liturgia Catechesi), coro e CAF… essendo formato ciascun giorno da 24 ore
e faticando già qualche volta a trovare il tempo da dedicare allo studio, ho scelto quest’anno di partecipare solo ad un gruppo: il GAMis. Questo per tenere vive le mie radici e per aiutare la comunità nella sensibilizzazione a questo tema.
Un ultimo aspetto, ma molto importante riguarda il confronto con il Padre Spirituale e con il Rettore: queste due figure ci guidano nel
cammino del discernimento e ci danno indicazioni e riscontri su come stiamo camminando in comunità, in parrocchia, nella nostra
vita. Questo ci dà la garanzia di non camminare da soli, di non seguire semplicemente le nostre idee e di avere uno sguardo oggettivo
che veda anche oltre ciò che noi possiamo vedere o capire di noi stessi. Penso sia molto importante che ogni cristiano trovi una guida
per sé e per il proprio cammino, almeno un confessore di cui si fidi e che incontri regolarmente. Per me è importante e mi accorgo
che lo diventa sempre di più.
Ora vi saluto, torno alle mie occupazioni!
Questa settimana è per noi la Settimana eucaristica: vi ricordo in modo particolare a Gesù, ringraziandolo di avermi affidato a voi!
Anche a voi chiedo una preghiera per me e per i miei fratelli.
Un abbraccio fraterno,

Indirizzo:
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio)
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore
marco.dellacorna.86@gmail.com

TESTIMONIANZA

Per far riflettere i genitori
(da Avvenire : di Massimo Achini)

Spesso si dice (a torto o a ragione) che i genitori sono troppi “molli”, troppo “amiconi” dei propri figli, troppo pronti a
dire che la prof a scuola o il mister in campo non capiscono nulla se sgridano loro figlio... Una lettera scritta da un detenuto in attesa della pena di morte negli Stati Uniti ci può aiutare a riflettere. È una lettera un po’ forte, che non c’entra nulla con lo sport, ma che abbiamo pensato possa essere utile anche a noi. Dopo aver scritto per parecchi minuti,
il condannato ha chiamato la guardia carceraria e ha chiesto che questa lettera fosse consegnata alla madre. La lettera diceva: «Mamma, se ci fosse più giustizia in questo mondo saremmo in due oggi a essere condannati e non solo
io. Sei colpevole tanto quanto me, anzi, sei colpevole anche per la vita che perderò. Ti ricordi quando ho rubato e portato a casa la bicicletta di un ragazzo? Mi hai aiutato a nasconderla affinchè mio padre non lo scoprisse e non mi punisse. Ti ricordi quando ho rubato i soldi dal portafoglio del vicino? Sei stata con me a spenderli, nel centro commerciale. Ricordi quando hai litigato con mio padre e lui se n’è andato? Voleva solo correggermi, perché invece di studiare, avevo copiato il compito all’esame... alla fine mi hanno scoperto e anche espulso. Tu ti sei messa contro mio padre, i maestri e io alla fine non ho imparato nulla, oltre che a delinquere. Mamma, io ero solo un bambino, dopo sono
diventato un adolescente problematico e ora sono un uomo intollerante e aggressivo. Mamma, io ero solo un bambino che aveva bisogno di correzione e non di approvazione. Ma comunque io ti perdono! Chiedo solo che tu faccia
leggere questa lettera al maggior numero di genitori nel mondo, affinchè sappiano che hanno la responsabilità di crescere un figlio facendolo diventare un uomo, che potrà agire facendo del bene o del male. Grazie mamma, per avermi
dato la vita e per avermi aiutato a perderla. Volevo inoltre ricordarti che: 'Chi si rifiuta di punire il figlio, non lo ama. Chi
lo ama non esita a sgridarlo' (Proverbi 13,24). 'L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo
(Nelson Mandela). 'Istruzione e rimprovero cominciano nei primi anni dell’infanzia e durano fino all’ultimo giorno di
vita' (Pitagora). 'Educa i bambini, e non sarà necessario punire gli adulti' (Pitagora)».

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA - Domenica 13 Novembre
27 RAGAZZI/E della 1^ Media saranno confermati nel dono dello
“Spirito Santo” che li consacrerà testimoni di Gesù Crocifisso e
Risorto e li renderà “adulti nella fede”.

NOTA BENE - AVVISO

LA SANTA MESSA DEL GIOVEDI’ ALLE ORE 18 CHE SI CELEBRA A MONZORO, SARA’ SOSPE-

SA FINO ALLA PROSSIMA QUARESIMA.
RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE da Luglio a Settembre 2016
Descrizione

ENTRATE

Descrizione

USCITE

Raccolte offerte Caritas Madonna Pellegrina

€

804,00

Contributo Famiglie

€

350,00

Offerte da Giubileo a Cesano Boscone

€

18,00

Pagamento bollette

€

67,00

Acquisto alimenti

€

31,50

Spese per ammalati

€

35,00

Spese scolastiche

€

300,00

Contributo Associazioni

€

50,00

Varie (acquisto bombola del gas)

€

73,00

Totale Uscite €

906,50

Totale Entrate €

822,00

RENDICONTO DI OTTOBRE
Descrizione

ENTRATE

Offerte Sante Messe

€

1.934,00

Offerte per l'Informatore Parrocchiale
Offerte funerali e battesimi

€
€

Quote "Ritiro Cresimandi"
Offerte cera votiva
Offerte per Opere Parrocchiali

Descrizione

USCITE

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono

€

150,00

40,00
250,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano
Remunerazione Parroco

€
€

190,00
280,00

€
€
€

855,00
876,00
616,00

Spese ordinarie di Culto
Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)
Spese ufficio, cancelleria, postali

€
€
€

57,80
1.046,59
105,50

Offerta per i "cesti all'incanto"
Offerta per Mercatino Festa Oratorio
Offerte attività varie Festa Oratorio

€
€
€

1.222,00
233,00
190,00

Spese manutenzione ordinaria
Acquisto catechismi + varie
Acquisto "batteria da cucina" per Scuola Materna (in séguito a furto subìto)

€
€
€

45,00
469,46
585,23

Iscrizioni per Pellegrinaggio al Seminario di Venegono

€

378,00

Acquisto Vouchers per Educatrice Oratorio San Carlo

€

453,00

Offerte iscrizioni per Catechismo
Offerte pro Terremotati Centro Italia
Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro
Offerte per Giornata Missionaria

€
€
€
€

335,00
310,00
150,00
800,00

Saldo affitto Baita a Ceresole - Estate 2016
Acquisto vestine per Battesimi
Spese per "Ritiro cresimandi"
Favore Fond. Diocesi Oratori Milanesi - Rinnovo iscrizione 2016

€
€
€
€

1.000,00
310,00
846,10
100,00

Attività Oratoriane

€

389,50

Spese per Festa Oratorio San Carlo

€

163,00

Spese per acquisto stampante per la Segreteria

€

147,00

Spese materiale per Benedizioni Natalizie
Spese per addobbi Chiesa di Monzoro
A favore Cassa Decanale
Spese pulman per Pellegrinaggio al Seminario di Venegono
Spese bimestrali per consumo fotocopiatrice/ciclostile
A favore Arcidiocesi di Milano per contributi pro-Terremotati
Imposte e commissioni bancarie
A favore Arcidiocesi di Milano per Giornata pro Seminario
Gestione Oratorio

€
€
€
€
€
€
€
€
€

81,96
195,20
150,00
308,00
337,87
310,00
43,40
1.390,00
639,43

Totale Uscite €

9.404,54

Totale Entrate €

8.578,50

DALL’ORATORIO (vedi volantino)

CAMMINO PREADOLESCENTI

CAMMINO ADOLESCENTI

CAMMINO GIOVANI

I-IV SUPERIORE educatori: Lorenzo
Cattaneo, Marco sem.

DALLA V SUPERIORE rif. Marco sem.,
Valentina Pillai

Domenica 6 novembre
DOMENICA INSIEME

Domenica 5 novembre
USCITA AL FORUM (ritrovo 19.30)

Domenica 20 novembre
FORMAZIONE ANIMATORI
(17.00÷18.30)

Lun 14 - Mar 15 - Mer 16 novembre
ESERCIZI SPIRITUALI di Avvento
(17.00÷18.30)

Domenica 27 novembre
RITIRO diocesano (seguiranno dettagli)

Sabato 26 novembre
PER CHI VIVO? Part 1 (17.30÷19.00)

Sabato 3 dicembre
INCONTRO I-II media (17.30÷ 18.30)
INCONTRO III media (18.00÷ 19.30)

Domenica 4 dicembre
INCONTRO (17.00÷ 18.30)

Domenica 18 dicembre
RITIRO di Avvento (dalle 9.00, seguiranno dettagli)

Domenica 18 dicembre
FORMAZIONE ANIMATORI
(17.00÷18.30)

Sabato 3 dicembre
ACCOGLIAMO ALTRI GIOVANI! (dalle
17.30)

I-II MEDIA educatori: Lisa Rancati, Paolo Damia
III MEDIA educatori: Chiara Pesavento, Marco
sem.
Domenica 6 novembre
DOMENICA INSIEME
Sabato 19 novembre
INCONTRO I-II media (17.30÷ 18.30)
INCONTRO III media (18.00÷ 19.30)

Sabato 17 dicembre
PER CHI VIVO? Part 2 (dalle 20.30)

PERCORSO ANIMATORI
I-IV SUPERIORE rif. Marco sem., Valentina Pillai
Domenica 20 novembre
L’animatore, il gruppo, le aspettative
Domenica 18 dicembre
L’animatore e i bambini
Domenica 15 gennaio
L’animatore e la preghiera
Domenica 19 febbraio
L’animatore e l’organizzazione
Domenica 19 marzo
L’animatore e l’imprevisto
Domenica 23 aprile
L’animatore e l’animazione
Ogni incontro si terrà nell’orario 17.00÷18.30
Le domeniche di maggio saranno sfruttate per ultimare i preparativi dell’oratorio feriale ormai imminente.

GIOCANDO INSIEME

Tutti i venerdì l’Oratorio di Cusago organizza giochi e i laboratori per i bimbi e i
ragazzi dai 3 ai 10 anni.
Vi aspettiamo!

MO.CHI.

Sei un ragazzo o una ragazza dalla IV elem. In su e vuoi essere un chierichetto?
Entra a far parte del MOvimento CHIerichetti!

CORETTO

Vuoi far parte di un coretto di ragazzi, giovani e adulti che animi il canto durante la messa, con l’aiuto dele chitarre e di qualche strumento?
Facci sapere! Ti diremo la data del I° incontro.

NOTA BENE! Invitiamo ad approfondire ogni prposta contattando i responsabili oppure scrivendo una mail a parrocchia.cusago@alice.it

