Voci di Avvento 2016
1. CELEBRAZIONE DELLA PAROLA. Saranno i Ministri straordinari della Parola a
condurre l’incontro del sabato ore 8.30 in
cappella. Essi hanno visto rinnovare il loro
incarico dal Vicario per l’Evangelizzazione
della nostra Diocesi, S. E. Mons. Pierantonio
Tremolada. I ‘Ministri’ mettono a disposizione la propria spiritualità laicale per presentare
un brano biblico e offrire la propria testimonianza. Con semplicità e profondità. Come i
primi cristiani. In Avvento si ‘ripasserà’ il
tema della misericordia.
2. SALVADANAI. Attraverso il contributo dei
bambini del catechismo, i gruppi Caritas e
Missioni intendono sostenere con le preghiere
e la solidarietà sia la popolazione del Centro
Italia, colpita dal recente terremoto, sia quella
di Haiti dopo il disastroso passaggio dell’uragano Matthew sull’isola all’inizio di ottobre.
Entrambe sono drammatiche povertà, la prima
fuori porta, la seconda già dimenticata dai
media. I salvadanai saranno raccolti il 6 gennaio 2017 nella Messa delle 11.

3. CESTO DELLA CARITÀ. Una forma concreta per aiutare chi è in necessità ed abitante
in Vimodrone. Si raccolgono generi alimentari (segnalati dai cartelli sopra il cesto) portati
all’offertorio durante le SS. Messe di Avvento
e destinati dalla Caritas DTA ai bisognosi.
Continuando con la proposta iniziata lo scorso
anno, nelle prime domeniche del mese si può
donare 5 o 10 euro per le famiglie seguite dalla Caritas.

SS. Messe festive
vigiliare
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feriali lun.-merc.-ven. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
Confessioni

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

utto è quasi
pronto ormai!
Da mercoledì 11
gennaio
con
cadenza settimanale ripartirà il
PERcorso di preparazione al matrimonio cristiano. Alternando momenti di riflessione,
lavori a gruppo, proiezione di
film e condivisione di vissuto
quotidiano, rimarremo insieme
fino al 9 aprile, domenica delle
Palme. Con semplicità, lasciandoci guidare dalla Sacre scritture, cercheremo di meditare insieme e con entusiasmo sul significato di amore per sempre (realtà
o utopia nella società di oggi?),
di matrimonio come Sacramento, di fede e di vocazione alla
santità di coppia. Il PERcorso si
rivolge non solo alle coppie

T

prossime al “grande passo”,
ma ambisce a coinvolgere
tutti coloro che riconoscono nel fidanzamento
un tempo di grazia da
vivere in profondità. Le
iscrizioni si terranno presso i locali della segreteria
parrocchiale (Piazzale Frassati
2) nelle seguenti date:
mercoledì 14 dicembre dalle
ore 20.30 alle ore 21.30
mercoledì 21 dicembre dalle
ore 20.30 alle ore 21.30
mercoledì 11 gennaio dalle
ore 20.00 alle ore 21.00

Per ulteriori informazioni si possono mandare mail ai seguenti

indirizzi di posta elettronica:
anna_gregorini@yahoo.it,
luisa.brega1@gmail.com,
anna.riva2806@gmail.com,
fellalaura@virgilio.it

La nostra
famiglia
Rinati dall’acqua e dallo spirito
Abbruzzese Elisa 16 ottobre
Cuzzilla Matteo
Orofino Sara Azzurra
Campa Diana
6 novembre
Galbiati Noemi
Vivono nella luce della Pasqua
Russo Francesco
92 anni
Mantegna Vincenzina 92 anni
Borromeo Emma Rose 2 anni
Marchitiello Maria
89 anni
Cagnazzi Aurelia
81 anni
Ingangaro Angelo
80 anni

I Santi ci ricordano come gli uomini possono
essere grandi anche nelle piccole cose.
STEPHEN LETTLEWORD

ore 17
ore 21
ore 21
ore 8.30

Inizio ‘Laboratorio di creazioni manuali artistiche’
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale
S. Marco, Confessioni comunitarie decanali
Celebrazione della Parola “Siate misericordiosi come il
Padre vostro è misericordioso” (Lc 6, 36)

DOM 13 NOVEMBRE

ore 21

Santo Rosario di Fatima

INIZIO AVVENTO AMBROSIANO
LUN

14 NOVEMBRE

MAR 15 NOVEMBRE
VEN 18 NOVEMBRE
SAB 19 NOVEMBRE
a cura delle coppie animatrici dei fidanzati
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MAR 8 NOVEMBRE
GIO 10 NOVEMBRE
VEN 11 NOVEMBRE
SAB 19 NOVEMBRE

ore 21

Quasi quasi mi Sposo

sabato ore 16-18

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

Calendario
4. ADORAZIONE EUCARISTICA. Si terrà
tutti i giovedì di avvento – tranne il giorno
dell’Immacolata Concezione – dalle 19 alle
20 (al termine della Messa feriale delle ore
18.30).

ore 9-11-18.30
ore 18.30

ore 21
ore 21

DOM 20 NOVEMBRE
CHIUSURA ANNO
GIUBILARE
DELLA MISERICORDIA

ore 10
ore 16

LUN 21 NOVEMBRE
MAR 22 NOVEMBRE
GIO 24 NOVEMBRE
SAB 26 NOVEMBRE

ore 21
ore 17
ore 17
ore 8.30

DOM 27 NOVEMBRE

ore 14.30

3 DICEMBRE

ore 15.30
ore 8.30

SAB

DOM 4 DICEMBRE
GIO 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE
SAB

10 DICEMBRE

ore 8.30

Esercizi Spirituali Giovani di Zona a Bresso (fino a mer 16.11)
Progetto ACR, incontro con i responsabili della diocesi
Gruppi di Ascolto della Parola
S. Remigio, Ministri str. Comunione Eucaristica della città
Chiesa DTA, Concerto Madre della Misericordia
S. Marco, Ritiro di Avvento per impegnati nel socio-politico
S. Remigio, Incontro di spiritualità per coppie e famiglie
(‘Tobia e Sara: diventare coppia’) + ore 18 S. Messa
+ cena condivisa
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Prima Confessione (1° gruppo)
Prima Confessione (2° gruppo)
Celebrazione della Parola “Dio è pieno di misericordia
con chi l’invoca” (Sal 85, 6)
Colletta Banco Alimentare
Gruppi di catechismo: preparazione Mostra Misericordia
e Missione
Tombolata insieme in salone
Celebrazione della Parola: “A chi vorrò far grazia farò grazia
e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia” (Es 33, 19)
Mercatino di Natale a cura delle Mamme
SS. Messe 9-11-18.30
Vigilia 18.30.
Inaugurazione presepe in chiesa
Celebrazione della Parola: “Beati i misericordiosi perché
troveranno misericordia” (Matteo 5,7)

È attivo il nuovo sito parrocchiale www.parrocchiadiotrinitadamore.it

Celebrazione Penitenziale

Il concerto della Misericordia
Sabato 19 novembre 2016 in occasione della chiusura dell’anno giubilare indetto da papa Francesco, nella nostra chiesa di Dio Trinità d’Amore, alle ore 21, si
terrà una meditazione in canto dal titolo MADRE DELLA MISERICORDIA.
Attraverso l’alternanza di immagini, letture e canti corali a cura del coro, di lettori e interpreti della nostra comunità parrocchiale, si mediterà con gli occhi e
con la vita di Maria, figura della Chiesa, sull’esperienza che ogni donna e ogni
uomo fa della misericordia di Dio. Per lo sviluppo del proprio cuore.

Ti informo

•

• Chi è disponibile a preparare il Quaderno di
quaresima 2017 commentando un versetto
biblico, contatti la segreteria al più presto.
• Per il buon esito della Sottoscrizione a premi
la cui estrazione si è svolta il 23 ottobre u.s. si
ringraziano gli sponsor, le persone addette alla
distribuzione dei biglietti e quanti li hanno
acquistati. Il ricavato è stato di € 3.331.
• Unità di Pastorale Giovanile: il pellegrinaggio
ad Assisi programmato dal 7 al 10 dicembre per
preadolescenti e adolescenti è stato annullato
per cause legate al terremoto in Centro Italia. Si
proporrà, anticipandola rispetto a marzo, la
Vacanza invernale, dal 4 al 7 gennaio 2017.
• L’associazione EFFATA’ ringrazia la comunità
Dio Trinità d’Amore per la generosità dimostrata durante la raccolta effettuata nei giorni 8/9
ottobre (totale raccolta € 300). Questa somma
verrà destinata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economiche perché non in grado di
sostenere le spese derivanti dalla lontananza da
casa e dalla malattia (in certi casi l’accompagnatore o lo stesso ammalato hanno dovuto sospendere il lavoro o anche lasciarlo). L’Associazione
è alla ricerca di nuovi volontari.
• In preparazione alla Giornata Missionaria
Mondiale 2016 durante le Sante Messe del 15 e
16 ottobre è stato allestito un banco vendita di
miele, caramelle, torte, dolci fatti in casa, saponette e oggetti vari. Quanto raccolto (€ 851,50)

•

•

•

è stato interamente destinato a favore delle Pontificie Opere Missionarie (POM).
Per le Benedizioni natalizie già in corso, sono
80 i laici della comunità che si prestano come
Accompagnatori del don oppure come Visitatori. Questi ultimi troveranno il materiale in
segreteria da lunedì 21 novembre.
Il decanato di Cologno-Vimodrone propone un
pellegrinaggio a Lourdes dal 9 al 12 febbraio
2017. Informazioni e iscrizioni entro il 30 novembre nella parrocchia S. M. Annunciata in Cologno
(via don Luigi Sturzo 18), martedì e venerdì ore
9.30-10.30. Sempre come decanato, tra fine agosto e inizio settembre 2017 si propone un pellegrinaggio a Fatima nel centenario delle apparizioni. Al più presto le informazioni.
Per i terremotati del Centro Italia i fedeli
ambrosiani hanno donato, grazie alla prima raccolta fondi del 18 settembre u.s., € 2.567.313, di
cui € 1.213.313 raccolti dalle parrocchie e €
1.354.000 da Caritas Ambrosiana. Dopo le
scosse telluriche verificatesi ancora nelle ultime
settimane, attendiamo dalla Conferenza Episcopale Italiana indicazioni per nuovi aiuti.
Sempre riferendosi ai testi biblici della liturgia domenicale, fino ad oggi le omelie hanno
considerato argomenti legati all’Anno Giubilare della Misericordia che si concluderà il 20
novembre. Ecco la sequenza dei temi: conversione (4.9), pentimento (11.9), pellegrinaggio (18.9), eucaristia (25.9), misericordia
(2.10), compassione (9.10), porta santa
(16.10), fede (23.10), indulgenze e purgatorio
(30.10), giubileo (oggi).

Grazie da Jaobouo
arissima comunità Dio Trinità
d’Amore,
abbiamo qui sul tavolo di lavoro il
Risorto con i vostri auguri e le
vostre firme! GRAZIE per il vostro
dono che stiamo utilizzando per i
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bisogni più urgenti. Abbiamo pensato, se siete d’accordo, di usare
una parte della somma per incoraggiare la piccola comunità di
Jaobouo nella costruzione della
nuova chiesa perché la vecchia è

i sono quelli che iniziano dicendo: “Non so
che cosa dire”. Ci sono quelli che obiettano:
“Non capisco perché dovrei dire al prete i miei
peccati”. Ci sono quelli che parlano a lungo, di
tutto, amarezze, dolori, ingiustizie: parlano di tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma sembra che il
sacramento sia tutto lì, nelle
parole di chi si confessa.
Forse anche per questo per
alcuni la confessione è una
fatica, un imbarazzo, e molti non si confessano.
Ma il sacramento della
confessione si chiama
anche sacramento della riconciliazione, per dire
che il sacramento non si riduce all’opera dell’uomo che si dichiara peccatore elencando i suoi peccati: è piuttosto l’opera del Padre misericordioso
che accoglie, perdona, fa festa per il figlio che torna scoraggiato e ferito per la sua vita sbagliata.

C

Ecco: una festa!
La festa non si può celebrare in solitudine, di
nascosto. Ci deve essere gente, ci deve essere
gioia e musica, affetti e cose buone. La festa della
riconciliazione dei peccatori pentiti è evento di
Chiesa. Così si celebra il
perdono di Dio: insieme!
Il decanato chiude l’esperienza d’un intero anno di
confessioni nella chiesa
penitenziale con una Celebrazione comunitaria della
Penitenza a conclusione dell’Anno Giubilare della Misericordia e all’inizio del tempo
di Avvento. I fedeli delle 7 parrocchie sono invitati venerdì 11 novembre ore 21 a SS. Marco e
Gregorio in Cologno. Saranno presenti i 15 sacerdoti che si sono alternati a confessare dall’8
dicembre 2015.

Mostra missionaria di Avvento
sulle Opere di Misericordia

l termine dell’anno del Giubileo straordinario
sulla Misericordia indetto da Papa Francesco
l’8 dicembre 2015, dalla collaborazione tra il gruppo catechisti e il gruppo missionario è nata l’idea di
coinvolgere i ragazzi della catechesi del II, III e IV
anno per la realizzazione di una mostra missionaria
sulle 14 opere di misericordia corporali e spirituali.
Attraverso la Parola di Dio, l’esempio di testimoni,
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di Mons. Mario Delpini, Vicario Generale

di Marina R.

i richiami dall’attualità e le esperienze di vita degli
stessi ragazzi, a ciascun gruppo è stato chiesto di
raccontarci uno dei 14 antichi consigli di vita cristiana. I 14 pannelli così realizzati saranno poi
allestiti ed esposti il 6 gennaio 2017 in occasione
dell’Epifania che, in memoria dei Magi venuti da
lontano, è stata proclamata Giornata Missionaria
dei Ragazzi.
La santità non è
un lusso, ma un dove
re.
SAN MASSIMILIANO KOL
BE

on solo Catechesi
N
Laboratorio di creazioni manuali e artistiche

a cura di alcune mamme
di Sem e Chiara Prandoni

tutta disastrata: è l’unico villaggio
rimasto intatto come 40 anni fa: li
consegneremo per la festa patronale della conversione di S. Paolo
il 25.01.2017. A tutti voi un caro
ricordo, con affetto.

er ragazzi dalla 1° elementare
alla 1° media
Da martedì 8 novembre in Oratorio ripartirà il progetto dedicato ai ragazzi e ragazze dalla 1°elementari alla 1° media. I laboratori saranno tenuti da
Manuela, Letizia, Rosalina.
Si chiede la collaborazione di genitori e nonni che
vogliono aiutare tutti i bambini ed i ragazzi ad
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esprimere al meglio le loro capacità creative e
manuali con piccoli lavoretti in pasta di mais e
materiale da riciclo. Chi volesse partecipare può
lasciare il nominativo presso la segreteria parrocchiale. L’iscrizione è gratuita, ma qualsiasi aiuto
per il recupero o l’acquisto di materiale per i laboratori sarà ben gradito. I laboratori si terranno tutti i martedì dalle ore 17 alle ore 18.

