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ORARI CHIESA
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15.30-19.00

1 Novembre 2020— II dopo Dedicazione del Duomo
Loderanno il Signore quelli che lo cercano

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, tutti siamo preoccupati per

feriale

La partecipazione delle genti alla salvezza

le notizie che ci giungono da più parti e perché ci

ore 7.00
ore 18.15

siamo accorti che davvero siamo tutti sulla stessa

Sabato

re a fare quel poco di bene che possiamo e tenere vi-

ore 17.30
In S. Gaetano:
ore 9.30

barca. Non vogliamo però scoraggiarci nel continua-

vo il ringraziamento a Dio per i doni ricevuti. Abbiamo vissuto due forti momenti di Grazia con la Prima

ore 11.30
ore 17.30

Comunione e con la Cresima dei nostri bambini

In S. Spirito:

lebrazioni e l’accoglienza). Sono doni che riguardano

ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

(grazie di cuore alle famiglie, a chi ha animato le ce-

tutta la Comunità e non solo i singoli, doni di cui diventare responsabili. In occasione di questa solennità
di Tutti i Santi abbiamo proposto ai bambini dell’iniziazione cristiana un’attività: scopri il tuo talento per

metterlo a servizio degli altri. Così hanno fatto i Santi: mettendo ordine

nella loro vita, guidati da uomini e donne di fede, hanno scoperto il talento che lo Spirito Santo aveva loro donato e l’hanno usato al servizio
del Vangelo. Così il Beato Carlo Acutis ha messo la sua passione per i
computer a servizio di Gesù Eucarestia; la Beata Chiara Luce dal suo letto di malattia ha donato un sorriso e un conforto a chi veniva a trovarla;
san Luigi Guanella ha messo la sua sensibilità verso gli altri a servizio

dei poveri e dei buonifigli. Il Vescovo, prima di cresimare i bambini, li
ha invitati a scoprire il loro dono e a metterlo a servizio della Comunità:
chi nel canto, chi come chierichetto, chi come catechista, chi in famiglia.
In qualunque stagione della vita ci troviamo, riceviamo ancora doni dello Spirito da mettere a frutto. Che lo Spirito Santo ci dia occhi per riconoscerli e coraggio per darci da fare!

In charitate Christi, don Roberto

“Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro”.
Con queste parole la Caritas diocesana propone la propria Giornata annuale Domenica 8 novembre insieme alla Giornata mondiale dei poveri. “Sono quasi 9 mila gli impoveriti da Covid che si sono rivolti ai centri
di ascolto della Caritas Ambrosiana nelle diocesi di Milano nei tre mesi
del lockdown. Sono per lo più donne, immigrati, hanno un’età compresa tra i 35 e i 54 anni e una bassa scolarità” (dal rapporto Caritas). Non si
tratta solo di dare un supporto economico (comunque necessario) ma
anche tempo e competenze di attenzione, di fare rete perché nessuno resti indietro. Ringraziamo di cuore chi si prodiga in questo servizio. Invitiamo altri a dare qualche disponibilità di tempo!

Agenda Parrocchiale


Lun 2 nov

SS. Messe alle 7.00, 9.00, 10.30 (S. Spirito) e 18.15
ore 20.45 Consiglio Affari Economici



Mer 4 nov

S. Carlo ore 10 Coroncina Divina Misericordia



Gio 5 nov

ore 16 Adorazione Eucaristica cui segue S. Messa



Dom 8 nov

Solennità di Cristo Re
Giornata diocesana Caritas e dei Poveri

PROGETTO “AMAZONAS”
Quest’anno, in sinergia con tutta la Famiglia guanelliana, vogliamo aderire al progetto “Amazonas”, a favore delle famiglie che vivono in estrema povertà presso la città di Manaus, nell’Amazzonia brasiliana. In questa realtà le missionarie e i missionari guanelliani (attualmente sono in
cinque: tre suore e due sacerdoti) si stanno adoperando a sostegno della
popolazione, circa due milioni di abitanti che vivono in estrema povertà
e faticano anche a far fronte alle necessità di base. Un contributo tangibile sarà destinato alla costruzione di uno dei 10 spazi polifunzionali che
permetterà di radunare le comunità più periferiche e svolgere le attività
di catechesi, ludico-sportive per favorire lo sviluppo educativo dei giovani allontanandoli dalla droga, vera piaga in questi luoghi.
Durante l’Avvento la nostra parrocchia potrà contribuire alla realizzazione di questo sogno con un banchetto panettoni e stelle di Natale (dal
5 all’8 dicembre: orari sante Messe) davanti alla chiesa.
Madre Serena Ciserani, Superiora Generale defunta delle Figlie di S. Maria della Provvidenza, aveva molto a cuore questa realtà. Anche noi vogliamo tenere aperto il nostro sguardo missionario sul mondo!

OMNIA NOBIS EST CHRISTUS
«Tutto abbiamo in Cristo, tutto è Cristo per noi.
Se tu vuoi curare le tue ferite, egli è medico;
se sei ardente egli è fontana;
se sei oppresso dall’iniquità, egli è giustizia;
se hai bisogno d’aiuto, egli è vigore;
se temi la morte, egli è vita;

se desideri il cielo, egli è la via,
se rifuggi dalle tenebre, egli è la luce;
se cerchi cibo, egli è alimento».
S. Ambrogio (De Virginitate 16, 99)
Sì, tutto è Cristo per noi, omnia Christus est nobis;
ed è dovere della nostra fede religiosa, bisogno della nostra umana coscienza ciò riconoscere, confessare e celebrare.
A Lui è legato il nostro destino, a Lui la nostra salvezza.
S.Paolo VI

MOVIMENTO TERZA ETÀ e TEATRO GUANELLA
Neanche il tempo di ripartire e già costretti a chiudere. Per la situazione
che tutti conosciamo ci sembra scelta prudenziale sospendere gli incontri
della Terza Età. Assicuriamo il ricordo nella preghiera e il sostegno
dell’amicizia seppur a distanza. Riprenderemo appena possibile!
Anche il Teatro Guanella che avrebbe iniziato la propria stagione il 31 ottobre, seguendo il DPCM, non aprirà almeno fino al 24 novembre.
Confidiamo che si possa tornare a godere del clima accogliente e bello
che i volontari garantiscono.

