Educazione e Parrocchia, cosa seria
D

Abbiamo sentito il parere
di due genitori…

Don Giuseppe nota che la presenza di ragazzi in
alcuni momenti (d’estate e d’inverno) è cospicua e
spesso incontrollata. Pur con la presenza di
adulti e di genitori degli stessi ragazzi,
aumentano le occasioni nelle quali si evidenziano infrazioni, maleducazioni, mancanza di rispetto e atteggiamenti sconvenienti. Tali forme di eccessi, inoltre, sconfinano nel non riuscire a garantire la sicurezza dei ragazzi stessi, e qualcuno si fa male.
Detto in forma drastica… occorre vigilare di più per
non rischiare di arrivare alla chiusura!
Gli adulti presenti spesso non vogliono intervenire più perché, rivolgendosi a questi ragazzi in varie occasioni e modi, sono rimasti
inascoltati e tacitati con frasi sconvenienti.
Molti altri, invece, anche tra i genitori, non
intervengono con un’azione educativa verso i più piccoli e perfino verso i propri figli.
Chiediamoci: se l’oratorio e la parrocchia sono
ambienti educativi, come immettere anzitutto negli
adulti il senso di responsabilità? La responsabilità
educativa non deve precedere il lecito conversare
e trascorrere un momento di distensione? Riguardo gli interventi da svolgere, non va fatto valere in
tutti il senso di responsabilità che rende attivi nel
correggere intemperanze e scorrettezze dei bambini (e non solo)?... Occorre sempre chiedersi: per
che cosa io vado in parrocchia, qual motivo mi
muove? Ciò per non scambiare la parrocchia per
ciò che non è (ad esempio, deve essere chiaro che
la parrocchia non è un parco pubblico!)…

osto più bello del parchetto a Vimodrone non ce n’è. È un posto tranquillo e
P
protetto, dove i miei figli possono giocare liberamen-

al verbale del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 14 settembre 2016:

te e socializzare con chi vogliono. Anche noi mamme ci possiamo rilassare, chiacchierare un po’,
respirare. Peccato che ci siano sempre delle persone (omissis, ndr) che sono lì a guardare tutto quello
che fanno i bambini e i ragazzi, ficcando il naso in
cose che non li riguardano. Vorrebbero solo ragazzi santi. Ma non sono santi, sono ragazzi! Che
dovrebbero fare? Le mummie? Gli stoccafissi? Già
stanno inchiodati ai banchi della scuola per ore!
Vabbè, scappa qualche parolaccia, qualche litigio,
ma è normale, no? Fuori farebbero di peggio. Ma
che parrocchia cristiana sarebbe se le sue porte
non fossero aperte a tutti? LEYLA
er me non c’è rimedio. Il livello di maleducazione di
ragazzi e il disinteresse di molti genitori per quello che i loro figli fanno e dicono sono impressionanti. Per questo l’accesso al parco della parrocchia
deve essere permesso solo a chi - genitori, adulti,
giovani, ragazzi, bambini - condivide lo spirito di una
comunità educata ed educante, responsabile e
rispettosa delle cose e delle persone. La parrocchia
non è un parco pubblico. Non è un luogo dove uno
può fare e dire quello che vuole. La parrocchia è
una famiglia di famiglie dove la stima e l’amicizia tra
noi genitori ci porta alla cura, alla responsabilità, ma
anche alla gioia e al gioco di tutti i nostri figli, senza
rabbia, senza prepotenze, senza che nessuno si
faccia male e faccia del male a nessuno. MARCO

E tu, che cosa ne pensi?

10 OTTOBRE

MER 12 OTTOBRE
GIO 13 OTTOBRE

nelle attività e iniziative della parrocchia e dell’oratorio. Il 19 maggio 2016 il Consiglio Pastorale ha
approvato la bozza di progetto e da
lì a poco la realizzazione del sito
www.parrocchiadiotrinitadamore.it, il
15 ottobre verrà pubblicato e si
conta in futuro di renderlo sempre più comunicativo, completo
e interattivo! Ringrazio il Don e
la comunità per la fiducia
mostratami.

VEN

14 OTTOBRE

DOM 16 OTTOBRE

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

ore 21
ore 21
ore 20.30

La nostra
famiglia
Rinati dall’acqua e dallo spirito
Fallanca Nicolò
2 ottobre
Milani Pietro
Picco Rebecca
Rametta Noah Giovanni
Schettini Sara
Vive nella luce della Pasqua
Rovetta Giuseppe
82 anni

ore 21
ore 11
ore 16

MAR 18 OTTOBRE
VEN 21 OTTOBRE
SAB 22 OTTOBRE

MAR 25 OTTOBRE
MER 26 OTTOBRE
VEN 28 OTTOBRE

ore 21
ore 14.30
ore 11
ore 12.30
ore 14.30
ore 18.30
ore 21
ore 21
ore 21

DOM 30 OTTOBRE
LUN 31 OTTOBRE
MAR 1 NOVEMBRE

ore 18.30

Tutti i Santi
MER 2 NOVEMBRE

ore 15
ore 8.30
ore 15

DOM 6 NOVEMBRE

sabato ore 16-18

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

Calendario

DOM 23 OTTOBRE
Festa patronale

di Giorgio R.

C

Confessioni

Foglio periodico parrocchiale
www.dta.altervista.org - www.parrocchiadiotrinitadamore.it (dal 15 ottobre)

LUN

ore 9-11-18.30
ore 18.30

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

P

Il nuovo Sito Parrocchiale
iao, sono Giorgio, sono uno sviluppatore di siti web; ciò
significa che mi occupo della
comunicazione a livello informatico attraverso il canale internet. Nel
2015 Don Giuseppe mi propose di
creare un nuovo sito della parrocchia, al fine di migliorare il precedente e renderlo: moderno, dinamico, ancor più informativo e che
permettesse di essere aggiornato
coinvolgendo sempre più persone
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SS. Messe festive
vigiliare
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La misericordia è la dimensione indispensabile
dell’amore, è come il suo secondo nome.
SAN GIOVANNI PAOLO II

S. Giuliano, incontro sul Referendum: Conoscere per scegliere (ACLI)
DTA, Ministri straordinari della Parola
Accompagnatori e Visitatori Laici Benedizioni Natalizie
Processione con la Madonna di Fatima: partenza da piazza
della Martesana (fontana), lungo via Guareschi, passaggio
pedonale fino a via Cairoli, via Martesana, della Guasta
e arrivo in Chiesa Dio Trinità d’Amore.
Inizio pellegrinaggio nelle case della Madonna Pellegrina
Nuovi volontari del servizio punto ristoro parrocchiale
Anniversari di Matrimonio (iscrizioni in segreteria). Ore 10.45
inizio processione dall’edicola Madonna di Fatima.
Rinfresco finale.
DTA, Incontro di spiritualità per coppie e famiglie (meditazione,
scambio, Messa, cena condivisa). Guida don Angelo Colombari
Gruppi di Ascolto della Parola nelle case
Ministri str. Comunione Eucaristica DTA con don Dario F.
MILANO, P.za Mercanti Workshop – ore 20 Duomo, Veglia
missionaria. Partenza insieme ore 18.45 da MM Vimodrone
S. Messa ‘dislocata’. Offerta dell’Olio da parte
dell’Amministrazione comunale di Vimodrone
Grigliata (occorre segnalarsi in segreteria max 250 posti)
Estrazione sottoscrizione a premi
S. Messa per i Defunti dell’anno
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Commissione catechesi ragazzi
Comunità educatori
Cascina verde, Vendita crisantemi
e ciclamini
S. Messa della vigilia (NO ore 8.30)
SS. Messe festive ore 9, 11, 18.30
Processione da S. Remigio al Cimitero
La festa dell’Oratorio
S. Messa per tutti i Defunti
de
l 25 settembre u.s.
S. Messa a S. Maria Nova (Cimitero)
Giornata Caritas –
Raccolta Caritas e bimbi rumeni

s’è conclusa con il
(sempre bello) lancio
dei palloncini.

Ministri Straordinari
della Comunione Eucaristica
rende avvio
un percorso
di accompagnamento spirituale
cittadino per i
Ministri straordinari dell’Eucarestia. Sarà

P

guidato da me, don Dario Farina,
vicario parrocchiale dell’Ospedale San Raffaele, d’intesa con i
parroci di Vimodrone e con il
cappellano dell’Istituto Geriatrico Redaelli. Non sostituisce i
cammini formativi di ciascun
gruppo e non si pone in alterna-

Dopo un percorso di Verifica
l Parroco di Dio Trinità d’Amore – Al Decano di “Cologno Monzese”

A

Le comunico che, a decorrere dal 1 ottobre 2016,
il Diacono Permanente Raffaele CUSEO, Collaboratore Pastorale della Parrocchia Dio Trinità
d’Amore in Vimodrone, verrà nominato Collabo-

Per Riflettere...
di don Dario F.

tiva alle proposte diocesane.
Vuole essere una semplice occasione di incontro e di confronto
nella fede di quanto ognuno vive
a contatto con le diverse fragilità. Primo incontro di presentazione della proposta: venerdì 21
ottobre ore 21 in DTA.

’altro, il “prossimo” è chi ti sta vicino, chi
vedi, senti, puoi toccare… ma che può anche
farti male. Può odiarti, maledirti e trattarti male.
E può percuoterti, strapparti il mantello. La
nostra logica nelle relazioni è di confine: la protezione dell’io, la sicurezza. Ragionevole. La
pagina evangelica suggerisce il disarmo e la

L

Fatima, qualche(1917-2017)
Idea per il Centenario
na commissione del Consiglio Pastorale ha diligentemente pensato alcune iniziative
in vista del centenario delle
apparizioni a Fatima. Mercoledì
23 novembre p.v. ore 21 ci sarà
un incontro per coloro che, sotto

U
dalla Curia di Milano

ratore Pastorale della Cappellania dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo de’ Paoli nell’Ospedale
Fatebenefratelli Oftalmico in Milano. Cordiali
saluti.
Milano, 16 settembre 2016.
Il Cancelliere Arcivescovile
MONS. DR. MARINO MOSCONI

• Anche per il 2017 si vuole predisporre un Quaderno di quaresima, prodotto dai fedeli della
parrocchia per accompagnare la preghiera personale quotidiana. È chiesto un commento a un versetto biblico, la proposta di una preghiera e di un
gesto da compiersi in giornata. Chi fosse disponibile, si rechi prima possibile in Segreteria per scegliere il brano biblico; contatti poi Cinzia inviandole il tutto (cinzia.mazza6@gmail.com).
• L’11 settembre u.s. nella Diocesi di Milano c’è
stata la colletta per i terremotati del Centro Italia. Dopo la raccolta, la nostra Parrocchia in
data 21 settembre ha bonificato quanto raccolto
(€ 2.000) all’ARCIDIOCESI MILANO – COLLETTA
TERREMOTO CENTRO ITALIA. Inoltre, nella Festa
dell’Oratorio del 25 settembre è stata molto partecipata l’iniziativa del banchetto ad offerta
allestito con giochi, libri o fumetti portati da
ragazzi ed adulti. Sono stati raccolti € 450,
bonificati il 3 ottobre sempre per i terremotati.
Grazie a tutta la comunità.
• Sono in vendita i biglietti della Sottoscrizione
a premi. L’estrazione avverrà domenica 23
ottobre p.v. ore 14.30.

• In vista della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE viene chiesto di ‘dare una mano’ a preparare un dolce (torta e/o biscotti) artigianali,
riposti in una confezione e con specificati gli
ingredienti. Vanno portati al banchetto missionario che sarà presente davanti alla chiesa
durante le Messe di sabato 15 ottobre (ore
18.30) e di domenica 16 ottobre (ore 9, 11,
18.30). Il ricavato sarà destinato alle Pontificie
Opere Missionarie (POM).
• Mercoledì 12 ottobre ore 21 sono attesi quanti
si rendono disponibili come accompagnatori o
visitatori nella Benedizione natalizia delle
famiglie che inizierà i primi di novembre. Un’esperienza di “Chiesa in uscita”, quella sognata
da Papa Francesco!
• I turni delle confessioni nella chiesa penitenziale di SS. Marco e Gregorio si concluderanno
venerdì 11 novembre con una celebrazione
comunitaria della penitenza: ci saranno tutti i
sacerdoti del decanato.
• Il Percorso di preparazione al matrimonio
inizierà mercoledì 11 gennaio. Il 13 e 20 dicembre dalle 20.30 alle 21.30 ci saranno le iscrizioni; ci si potrà iscrivere anche la sera stessa dell’inizio del Percorso.

la guida dei membri della commissione, vogliono impegnarsi
per le iniziative commemorative. Le proposte sono di vario
genere: ovviamente di tipo spirituale, liturgico e celebrativo.
Sono tuttavia in cantiere idee per

le quali occorrerà “tirar su le
maniche” in vista di creazioni,
ristrutturazioni e restyling dell’edicola di Fatima presente in
parrocchia, fulcro della devozione mariana della nostra comunità cristiana.

Punto ristoro, Accoglienza e Cordialità
orgendo un dovuto ringraziamento a chi negli ultimi anni
s’è prestato con generosa continuità al Punto ristoro parrocchiale (interno ed esterno), si
vuole ora far tesoro di quanto
ricevuto chiedendo collabora-

P

Ti informo

dismisura. Sovrabbondanza. Non è da noi. Anzi.
Oggi è invocata e insegnata l’arte della difesa
personale, la sicurezza (la nostra, s’intende) …
O forse di più: la dissoluzione del prossimo dalla mente, dalle relazioni, dalla socialità. Nel
nome dell’IO.
F. CECCHETTO

zione alla comunità. Venerdì 14
ottobre ore 21 invitiamo quanti,
come volontari, intendono servire la parrocchia ‘dietro al banco’
del Punto ristoro, nell’approvvigionamento del necessario, nella
gestione contabile con i fornito-

Preado, Ado, Giovanissimi
Chi sono gli educatori?
II MEDIA
Lucia, Monica, Francesca,
Riccardo
III MEDIA
Daniela, Marco Sala, Alessia
I SUPERIORE
Giorgio, Florin, Michela
II SUPERIORE
Claudia, Mario
III SUPERIORE
Luca, Laura
dalla IV SUP. in poi Stefania, Fabio, Alberto

Fare i figli è procreazio
ne,
educarli e crescerli
è creazione.
EFIM TARLAPAN

ri, nella regolamentazione legata
ai permessi. All’incontro è atteso chi volesse provare a svolgere un servizio di accoglienza e
cordialità verso tutti.

a cura della comunità educatori

Tutti gli incontri inizieranno
la settimana del 10 ottobre. ECCO LE DATE:
PRE-ADO
II - III MEDIA
ADOLESCENTI I - II - III SUPERIORE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

venerdì 14, 21
venerdì 4, 11, 18
venerdì 2, 16

CAMMINO 18/19ENNI
(dalla IV SUP in poi …)
OTTOBRE
giovedì 13 (DTA),
20 (OP6) alle 21
NOVEMBRE giovedì 3 (DTA),
17 (OP6) alle 21
DICEMBRE
giovedì 1 (DTA),
15 (OP6) alle 21

alle 21
alle 21
alle 21

