25 settembre, Festa dell’Oratorio
ella nostra comunità la
Festa dell’Oratorio assume la fisionomia di un Open
day della catechesi e dei percorsi di formazione. Per questo motivo sono concentrati
gli incontri per i genitori dei
ragazzi dell’Iniziazione cristiana.
La giornata domenicale vedrà la celebrazione della Messa delle ore 11, il pranzo delle
12.30 per il quale iscriversi entro il giovedì precedente al limite dei 250 posti (l’offerta che si vorrà
dare durante il pranzo servirà a mantenere l’enorme struttura oratoriana), i giochi nel pomeriggio.
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Si è pensato anche ad
una proposta di solidarietà… Invitiamo tutti i
bambini a donare un
loro gioco o giocattolo,
libro o fumetto, con i
quali si allestirà un banchetto a offerta libera. Si
potranno portare in oratorio dal momento del pranzo in poi. Con il ricavato si
aiuteranno i terremotati del Centro Italia, consegnando l’importo alla Caritas Ambrosiana –
Emergenza terremoto. La Festa si concluderà
con il lancio dei palloncini.

Cracovia nei nostri Occhi

a cura degli educatori, accompagnatori e autisti

icordando l’esperienza di Cracovia passano ancora davanti ai nostri occhi volti, tanti, tantissimi.
Strade piene, fiumi di persone con zaini in spalla, bandiere che sventolano nell’aria, suoni di lingue diverse.
“Ci sono giovani che hanno gettato la spugna prima
della partita.” Le parole del Papa.
Invece, a Cracovia abbiamo incontrato giovani in
viaggio:
… alla ricerca del proprio settore, tra strade chiuse
e deviazioni… che delirio!! Ora chi seguiamo? Dove
andiamo?
… alla ricerca di selfie da condividere, se esistesse il
Risiko delle foto potremmo dire che i nostri ragazzi
hanno conquistato il mondo!
… alla ricerca di contatto, a fine giornata avevamo i
polsi dolenti con tutti quei “batti cinque”, mal di
gola per i cori incitati a gran voce e i discorsi intavolati in lingue … non sempre comprensibili.
… alla (vana) ricerca di cibo familiare, ebbene si, i
ragazzi hanno ammesso di aver mangiato cose che a
casa non avrebbero mai assaggiato. La fame insegna
ad adattarsi a qualsiasi condizione, anche alla pasta
in scatola o alla zuppa nei barattoli!
Tutti non sapevamo cosa aspettarci “prima della
partita” ragazzi, accompagnatori, genitori (che
pazienti da casa aspettavano notizie). Ci siamo affidati e abbiamo rischiato. Tutti. Ne è valsa proprio la
pena. Cosa abbiamo scoperto in questo viaggio?
Giovani capaci di fare silenzio davanti agli orrori dei
campi di concentramento; ragazzi che dopo 5 ore di
cammino (di cui 3 bloccati tra la folla) sotto il sole,
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con zaini pensanti sulle spalle, procedono stravolti
senza lamentarsi; ragazzi che per 1400 km (andata
e ritorno ovviamente) hanno tenuto svegli gli “autisti” cantando ininterrottamente (il repertorio
andava dagli anni ’50 ad oggi).
Davanti ai nostri occhi ci sono quei 12 increduli
ragazzi di Vimodrone che a Cracovia, da un semplice cerchio, sono riusciti a creare un immenso
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SS. Messe festive
vigiliare

feriali lun.-merc.-ven. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
Confessioni

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816
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14 SETTEMBRE

Colletta per i terremotati del Lazio e delle Marche
Catechisti DTA
Santo Rosario di Fatima - S. Remigio, Animatori
Percorso di spiritualità di coppia e famiglia
Consiglio Pastorale Parrocchiale

ore 21
ore 21
ore 21

DOM 18 SETTEMBRE

ore 17

MAR 20 SETTEMBRE
VEN 23 SETTEMBRE
SAB 24 SETTEMBRE

ore 21
ore 21
ore 15

Giubileo cittadino a Bresso,
Santuario Madonna della Misericordia
S. Giuseppe, Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Genitori I anno di catechesi
Genitori III anno di catechesi

DOM 25 SETTEMBRE

MAR 27 SETTEMBRE
MER 28 SETTEMBRE
SAB 1 OTTOBRE
GIO 6 OTTOBRE
MER 12 OTTOBRE
GIO 13 OTTOBRE

ore 12.30
ore 15
ore 16
ore 21
ore 21
ore 20.30
ore 21
ore 21

DOM 16 OTTOBRE

Festa dell’Oratorio
Pranzo comunitario (iscrizioni in segreteria, max 250 posti)
Genitori IV anno di catechesi
Genitori II anno di catechesi
S. Giuseppe, Animatori GdA e famiglie ospitanti
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Inizio catechesi II, III anno
Inizio catechesi IV anno e corso d’italiano per stranieri
Accompagnatori e Visitatori Laici Benedizioni Natalizie
Processione mariana in ricordo del miracolo del sole
a Fatima, 13.10.1917
Raccolta per Effatà

DOM 9 OTTOBRE
ore 11
ore 16

DOM 23 OTTOBRE
abbraccio coinvolgendo centinaia di persone e
invadendo metà parco di Blonia! Al ritorno da questo viaggio abbiamo racchiuso nello zaino la frase
del Papa da passare come prezioso testimone alle
nostre comunità: “Allora tutti insieme, chiediamo
al Signore: lanciaci nell’avventura di costruire
ponti e abbattere muri (siano recinti o reti)”.

Se non vivi per servire,
non servi per vivere.
PAPA FRANCESCO

Calendario
MER

sabato ore 16-18

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com

Foglio periodico parrocchiale
www.dta.altervista.org

DOM 11 SETTEMBRE
LUN 12 SETTEMBRE
MAR 13 SETTEMBRE

ore 9-11-18.30
ore 18.30

Grazie
•A quanti hanno svolto un servizio per l’Open della Gioia 2016;
•a chi ha tenuto aperto il Punto

Anniversari di Matrimonio (iscrizioni in segreteria)
DTA, Incontro di spiritualità per coppie e famiglie (meditazione,
scambio, Messa, cena condivisa). Guida don Angelo Colombari
Festa patronale – S. Messa con offerta dell’olio da parte
del Comune – Grigliata – Sottoscrizione a premi
ristoro durante l’estate e a chi
ha presidiato la parrocchia;
•a chi dona la carta per la stampa di 12Tre;
•a coloro che hanno inviato cartoline illustrate dai luoghi di vacanza;

•a quanti hanno supplito a servizi di liturgia durante le Messe;
•a chi ha donato la centralina
dell’impianto di irrigazione e a
chi cura il verde e la pulizia.
• … a Tutti.

Catechesi 2016-2017 e dintorni

Parrocchia San Remigio - Parrocchia Dio Trinità d’ Amore - Istituto Redaelli

domenica 18 settembre 2016

GIUBILEO CITTADINO A BRESSO
SANTUARIO MADONNA DELLA MISERICORDIA

F

Partenza dei partecipanti:
- ore 13.30
a piedi
- ore 15.30 in pullman
con mezzi proprî
- ore 17.00
- ore 17.30

ritrovo presso la parrocchia di Dio Trinità d’Amore
partenza da San Remigio (iscrizioni in segreteria a San Remigio)
ritrovandosi a Bresso per le 16.30
inizio cammino (via don Vercesi) e attraversamento della Porta Santa
(via Villoresi)
S. Messa presieduta da Don Dario Farina e concelebrata dagli
altri sacerdoti
Per ricevere l’indulgenza plenaria è necessario celebrare il sacramento della
riconciliazione, fare la comunione e pregare secondo le intenzioni del Papa.
Proponiamo un’opera di misericordia.
In quella domenica saranno chiusi i cancelli dell’area parrocchiale e saranno sospese le SS. Messe vespertine delle ore 18.00 in San Remigio, delle
ore 18.30 in Dio Trinità d’Amore e delle ore 17.00 all’Istituto Redaelli. Al
pellegrinaggio parteciperanno anche i fedeli delle Parrocchie di S. Maria
Annunciata e di San Maurizio al Lambro di Cologno Monzese.

Ti informo
• Ecco alcune decisioni del CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE del 15 giugno u.s.: nella seduta di giugno u.s. s’è stabilito di celebrare la Messa nella Notte
Santa di Natale alle ore 10. A partire da gennaio
2017, poi, la Messa feriale del venerdì sarà anticipata
alle ore 7.30 per favorire la partecipazione di più
fedeli. Infine, si dà la possibilità anche alle ragazze di
svolgere il servizio liturgico di chierichette.
• Dopo il percorso delle omelie festive dell’estate (dalla
creazione ai Maccabei), si considereranno ora i temi
legati al Giubileo straordinario della Misericordia: conversione, pentimento, pellegrinaggio, grazia, misericordia, compassione, porta santa, indulgenza, …
• Dal 18 ottobre riprendono gli incontri (sette) dei
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA nelle case. Sono
proposte le Parabole del cap. 13 del Vangelo di Matteo. Inoltre, il Servizio per la Catechesi della Curia di

La nostra
famiglia
Rinati dall’acqua e dallo spirito
H 26 giugno
Bosis Aurora
Doro Alessandro
Pistoni Cristian
Pistoni Leonardo
Toledo Cedeno
Sheyla Arisa
H 10 luglio
D’Aprile Davide

Milano propone una scuola di formazione per nuovi animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola. Gli
incontri si terranno a Milano in via Sant’Antonio 5,
il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30, 8-22 ottobre e
12-26 novembre 2016. Chi è interessato può contattare Rita S. al n. 333 7021049 – ri.sta@alice.it.
• La chiesa penitenziale decanale di SS. Marco e Gregorio vedrà ancora l’alternarsi dei sacerdoti del decanato per celebrare il SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE nei mercoledì e venerdì. Ciò fino alla conclusione
dell’anno giubilare, domenica 20 novembre p.v. Su
apposita locandina… i turni dei confessori.
• Dal 13 ottobre p.v. la MADONNA PELLEGRINA potrà
passare nelle abitazioni di chi la ospita. Sostando 3
giorni, si potranno vivere momenti di riflessione e di
preghiera in comunione con tutta la Chiesa e la
nostra comunità, specie recitando il Santo Rosario.
Per confermare la disponibilità o dare nuove adesioni va contattato Mauro B. al n. 339 3698449 –
biffi.mauro@gmail.com.

De Martino Thomas
Perego Nicole
Piccinno Andrea
Zoni Carola
Nicotra Francesco H 31 luglio
Curci Leonardo H 11 settembre
Pittelli Leonardo

Dal Barco Arnaldo
76 anni
Pozzati Andreina
81 anni
Scaccabarozzi Giuseppina
Natalina
75 anni
Callioni Bambina
88 anni

Vivono nella luce della Pasqua
Nenita Mundin Ringor
88 anni
Sardi Loredana
67 anni

2 luglio

Sposi nel Signore
Tambani Alessandro
con Gabrieli Sara

ino a venerdì 23 settembre p.v. i ragazzi che
frequenteranno la IIa elementare e vogliono
frequentare la catechesi dell’Iniziazione Cristiana
in Dio Trinità d’Amore, devono effettuare la preiscrizione in segreteria parrocchiale. Gli incontri si
terranno quindicinalmente al sabato mattina dalle
ore 11 alle ore 12. Mensilmente, in contemporanea
con i bambini, anche i genitori avranno un itinerario di incontri nello stesso orario. La presentazione per i genitori dei bambini che inizieranno il I
ANNO sarà con don Giuseppe venerdì 23 settembre ore 21.

Crespi Matteo
con di Bari Grazia 3 settembre

Estate Insieme
al 17 al 21 luglio i due oratori di Vimodrone si sono
riuniti per andare in koinè, che
quest’anno si è svolta in Svizzera.
In questa settimana durante le
giornate si sono alternati momenti liberi e momenti di preghiera e
di riflessione, che ci hanno fatto
riflettere sul senso della koinè.
Alla mattina dopo aver fatto colazione la giornata proseguiva
facendo escursioni in montagna e

D

Anche gli altri primi incontri per i genitori dei
ragazzi saranno in occasione della Festa dell’Oratorio, e precisamente:
sabato 24 settembre
ore 15 • Genitori III ANNO
(incontro con don Giuseppe + catechisti)
domenica 25 settembre
ore 15 • Genitori IV ANNO
(incontro con don Giuseppe + catechisti)
ore 16 • Genitori II ANNO
(incontro con don Giuseppe + catechisti)

Molte volte Dio dona
ndoti
ti nega, e negandoti ti
dona.
IBN ATÀ
di Giacomo, Davide e Jacopo

pranzando in quota godendosi
fantastici paesaggi. Successivamente don Alessio celebrava la
santa messa e dopo un breve
momento di pausa si ricominciava camminare verso casa. Alla
sera dopo cena si svolgevano
attività organizzate dagli animatori molto belle come la caccia al
tesoro e il karaoke fino a che
dopo un ultimo momento di
riflessione era ora di dormire. Il

giorno più bello secondo noi è
stato quello dove siamo andati
sul ghiacciaio e abbiamo camminato sulla neve abbiamo potuto
ammirare il paesaggio da molto
in alto. In questa koinè ci siamo
divertiti molto e abbiamo fatto
nuove esperienze ed amicizie.
Ringraziamo tutti gli accompagnatori e le persone che hanno
reso possibile questa fantastica
esperienza.

Romania, bimbi e il nostro Sostegno
invito ad un matrimonio mi ha portato, nell’ultima settimana di agosto, a visitare nuovamente la città di Oradea e i suoi dintorni, nel
nord-ovest della Romania. In quei giorni qualche
volta mi è capitato di rivolgere un grazie al Signore. Grazie per tutte le persone e famiglie della
Comunità che dal 2001 ogni mese versano, con
fedeltà e nel nascondimento, la propria quota a
sostegno dei bimbi orfani rumeni. Grazie per il
legame profondo che in questi 15 anni, per vari
motivi, la nostra Comunità ha creato con la Chiesa
greco-cattolica. Grazie per gli amici rumeni lì ritrovati e per i n uovi legami creati con altre parrocchie e associazioni italiane che lì ho potuto incontrare. Grazie perché vi è stata la possibilità anche di
far visita a uno dei due ragazzi, Olimpia e Samuil,
di cui sosteniamo l’affido in famiglia da ormai 12

L’

di Marina Riva

anni. Grazie perché ho potuto vedere in Samuil
un adolescente un po’ in crisi, ma non privato di
un contesto di affetto, indirizzo e condivisione
con l’altro “fratellino” in affido. Grazie anche per
la visita a Casa Margherita (che il gruppo DTA, là
operoso nel 2003, certo ricorderà!) e ai coniugi
Anna e George che in essa da 13 anni ospitano
bambini e ragazzi orfani (oggi sono 15!). In questa coppia ho potuto vedere una rinnovata passione e generosità per il bene che sono chiamati ad
operare. Un nuovo invito è ora rivolto a tutti. Nei
giorni dal 21 al 26 ottobre prossimi l’associazione “Famiglie e Solidarietà” di San Paolo (BS) sta
organizzando un viaggio in visita a quei luoghi. È
certamente una bella occasione per vedere da
vicino le realtà che da anni sosteniamo. Per info e
dettagli: rivamar@inwind.it.

