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O Dio, mandaci dei matti,
di quelli che siano capaci di esporsi,
di quelli che siano capaci di scordarsi di loro stessi,
di quelli che sappiano amare
con opere e non con parole,
di quelli che siano totalmente
a disposizione del prossimo.
Donaci persone temerarie, appassionate,
capaci di andare contro corrente,
seguendo le tue vie senza paure e false sicurezze;
di quelli che sono capaci di guidare la gente
senza il desiderio di utilizzarla come sgabello;
di quelli che non utilizzano il prossimo per i loro fini.
Ci mancano questi matti, o mio Dio!
Matti nel presente, innamorati di una vita semplice,
liberatori del povero, amanti della pace,
liberi da compromessi, decisi a non tradire mai,
disprezzando le proprie comodità o la propria vita,
capaci di accettare tutti i tipi di incarichi,
di andare in qualsiasi luogo per ubbidienza,
e nel medesimo tempo liberi, spontanei e tenaci,
allegri, dolci e forti.
Dacci questo tipo di matti, o mio Signore.




“La santità è la grazia di fare le cose più umili nel
segno dell’eternità!” (Raoul Follereau)
“La fatica e la lotta fanno entrare nel corpo il mestiere della santità: qualcosa di immenso e da fare in fretta” (Antoine Crozier)
“Il santo è colui che ha scelto il massimo dell’essere
e non il massimo fallace dell’avere!” (L.J. Lebret)
“L’incontro fugace con un santo è sufficiente a dimo
- strare l’esistenza di Dio.” (Henri de Lubac)

Programma della settimana dal 29 ottobre al 5 novembre 2017
Domenica

29 Ottobre

II DOPO LA DEDICAZIONE - La partecipazione delle genti alla salvezza

Ore 15.30 ÷ 17.00 :

Is 45, 20-23; Sal 21 (22); Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.

Attività in Oratorio

Ore 8.00 :
S. Messa (STELLA e ANGELO SALVADERI; GIUSEPPINA FERRIERI)
Ore 9.30 :
(Monzoro) S.Messa
Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 5^ Elementare
Ore 11.00 :
S. Messa
Ore 18.00 :
Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani

Lunedì Feria Ap 10, 1.11; Sal 17 (18); Gv 14, 12-15

30

Ottobre

Martedì Feria Ap 11,1-12;Sal 75(76);Gv 12,44-50

Canterò le tue lodi, Signore, tra le genti.
Ore 8.30 : S. Messa
================================================================

31

Ottobre

Ore 20.45: Incontro Genitori 2^ e 3^ elementare
TUTTI I SANTI

Mercoledì Ap 7,2-4.9-14;Sal 88(89);Rm 8,28-39;Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno.
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Ore 8.00 :
Ore 9.30 :
Ore 11.00 :
Ore 15.00 :

Novembre

S. Messa
(Monzoro) S.Messa
S. Messa
Vesperi dei Defunti; processione al Cimitero

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
2 Mac 12, 43-45; Sal 129 (130); 1 Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29

Giovedì
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Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.
Ore 10.00 : S. Messa (Cimitero)

Novembre Ore 18.00 : S. Messa (Monzoro)

Dio salva tutti i poveri della terra.

NB: OGGI ore 18.00 : S. Messa prefestiva
=====================================
Ore 20.30 : Incontro Genitori/Padrini Battesimi
del 5 novembre

Il mondo di oggi ha bisogno di vedere Dio in un
tipo di santità che viva e operi nel suo cuore stesso.
Occorre che qualcuno esca e pianti la tenda dell’amore accanto a quella dell’odio.
Non basta ripetere le parole eterne del Vangelo,
come non basta piantare dei calvari, se nessuno vi
si lascia poi inchiodare insieme col Dio. Occorrono
dei Santi. Tutti ormai riconoscono che la salvezza
dipende dal numero di essi, dal loro coraggio e dal
loro sforzo. Il mondo cerca, con angoscia, non
soltanto dei giusti, che grazie a Dio non mancano
nella Chiesa, ma una generazione di giusti che
valga anche per la città e ne corregga le istituzioni
e i costumi secondo le regole della giustizia eterna
del Vangelo, portando il «di là» un po’ più vicino,
nel «di qua».
(don PRIMO MAZZOLARI)

Ore 20.45 : Ufficiatura solenne (Chiesa)
S. Martino de Porres, religioso Ap 18, 9-20; Sal 98 (99); Gv 14, 2-7

Venerdì
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Il Signore regna: tremino i popoli.
Ore 20.45 : S. Messa (Def.ti del mese di Ottobre; GIUSEPPINA FERRIERI)

Novembre

Sabato

S. CARLO BORROMEO, VESCOVO
1Gv 3, 13-16; Sal 23 (22), 1-6; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.
Ore 9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare
Novembre Ore 18.00 : S. Messa (CARLO e MARIA;TINO BRAMANI)
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====================================================================================

 Confessioni dalle 16 alle 17.30

Domenica
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Novembre

 Ore 20.45 : S. Rosario

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2 Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 44 (45); Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza.

Ore 15.30 ÷ 17.00 :
Attività in Oratorio

CASTAGNATISSIMA

OGGI : Giornata diocesana della Caritas.
Ore 8.00 : S. Messa (ROBERTO FONTANA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 10.00/11.00: Catechesi 5^ elementare
Ore 11.00 : S. Messa con la partecipazione Combattenti e Reduci
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 18.00 : Vesperi per tutti

La santità non è un lusso, ma una necessità, l’unica necessità dell’uomo. Essa ci appare tremendamente difficile for se perché non sappiamo e non ci domandiamo mai seriamente che cosa veramente è. I santi non sono sublimi, non hanno bisogno del
sublime, i santi non sono degli eroi di Plutarco. Un eroe dà l’illusione di sorpassare l’umanità, il santo non la sorpassa, se la
prende addosso, si sforza di realizzarla il meglio possibile. Si sforza di avvicinarsi quanto più può al suo modello Gesù Cristo, che
fu semplicemente e perfettamente uomo, al punto di sconcertare gli eroi e rassicurare gli altri. Cristo non è morto solo per gli eroi
ma anche per i deboli. (G. Bernanos)

BENEDIZIONI NATALIZIE
Inizieranno lunedì 6 novembre e riguarderanno SOLO la zona di Cusago-Guardamagna.
Nel Natale 2018 saranno visitate le famiglie di Monzoro e degli 8 Residence.
Questa decisione si è resa necessaria (d’accordo parroco e diacono) sia per il numero elevato delle famiglie, sia per
il tempo che ciascuno può dare alla visita e sia anche per motivi di salute.
Certo che se ci fossero persone disponibili alla collaborazione, ogni famiglia potrebbe essere visitata ogni Natale
(come accade in molte parrocchie e da diverso tempo!!).
INTENZIONI SS. MESSE PER I DEFUNTI
«la Chiesa, pellegrina nella storia, si rallegra per l'intercessione dei santi e dei beati che la sostengono nella missione di annunciare il Vangelo; dall'altra, essa, come Gesù, condivide il pianto di chi soffre il distacco dalle persone care, e come Lui e grazie a
Lui fa risuonare il ringraziamento al Padre che ci ha liberato dal dominio del peccato e della morte». Per queste due ricorrenze
«tanti fanno una visita al cimitero, che, come dice questa stessa parola, è il ‘luogo del riposo', in attesa del risveglio finale». Per il
Pontefice, «è bello pensare che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stesso ha rivelato che la morte del corpo è come un sonno
dal quale Lui ci risveglia». Con questa fede «sostiamo - anche spiritualmente - presso le tombe dei nostri cari, di quanti ci hanno
voluto bene e ci hanno fatto del bene Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda.
Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze; tanti ‘piccoli' del mondo schiacciati dalla fame e dalla miseria; ricordiamo gli
anonimi che riposano nell'ossario comune. Ricordiamo i fratelli e le sorelle uccisi perché cristiani; e quanti hanno sacrificato la vita
per servire gli altri. Affidiamo al Signore specialmente quanti ci hanno lasciato nel corso di quest'ultimo anno. La tradizione della
Chiesa ha sempre esortato a pregare per i defunti, in particolare offrendo per essi la celebrazione eucaristica: essa è il miglior aiuto
spirituale che noi possiamo dare alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. Il fondamento della preghiera di suffragio si trova nella comunione del Corpo mistico. […] Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la morte non è l'ultima parola sulla sorte umana, poiché l'uomo è destinato a una vita
senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. A Dio rivolgiamo questa preghiera, composta dal passionista padre
Antonio Rungi: «Dio di infinita misericordia, affidiamo alla tua immensa bontà quanti hanno lasciato questo mondo per l'eternità,
dove tu attendi l'intera umanità, redenta dal sangue prezioso di Cristo, morto in riscatto per i nostri peccati. Non guardare, Signore,
alle tante povertà, miserie e debolezze umane, quando ci presenteremo davanti al tuo tribunale, per essere giudicati per la felicità o
la condanna. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso, che nasce dalla tenerezza del tuo cuore, e aiutaci a camminare sulla strada di
una completa purificazione. Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell'inferno, dove non ci può essere più pentimento. Ti affidiamo Signore le anime dei nostri cari, delle persone che sono morte senza il conforto sacramentale, o non hanno avuto
modo di pentirsi nemmeno al temine della loro vita. Nessun abbia da temere di incontrare Te, dopo il pellegrinaggio terreno, nella
speranza di essere accolto nelle braccia della tua infinita misericordia. Sorella morte corporale ci trovi vigilanti nella preghiera e
carichi di ogni bene fatto nel corso della nostra breve o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani da Te su questa terra, ma tutto
e tutti ci sostengano nell'ardente desiderio di riposare serenamente ed eternamente in Te.
Con questa fede nel destino supremo dell'uomo», il Santo Padre ha invitato a rivolgersi «alla Madonna, che ha patito sotto la Croce
il dramma della morte di Cristo e ha partecipato poi alla gioia della sua risurrezione. Ci aiuti Lei, Porta del cielo, a comprendere
sempre più il valore della preghiera di suffragio per i defunti. Loro ci sono vicini! Ci sostenga nel quotidiano pellegrinaggio sulla
terra e ci aiuti a non perdere mai di vista la meta ultima della vita che è il Paradiso. E noi con questa speranza che non delude mai,
andiamo avanti!».
(COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - Papa Francesco - Angelus 2 novembre 2014)

NB: Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la
segreteria parrocchiale

CASTAGNATISSIMA

CHIERICHETTI CERCASI
Le vacanze, purtroppo, hanno segnato il venir meno, da parte di diversi chierichetti al loro
servizio. Senz’altro ci sono altri ragazzi/e che, volentieri vorrebbero entrare a far parte del
Gruppo chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo a dare la propria disponibilità.
Rivolgersi a don Germano.

Grandi cose attendono il Gruppo Chierichetti…..

