CONFESSIONI NATALIZIE
DON

DENIS ROGENA (KENYA)

venerdì 16 dicembre
sabato 17 dicembre
lunedì 19 dicembre

ore
ore 9-11
ore 9-11

martedì 20 dicembre
mercoledì 21 dicembre
giovedì 22 dicembre
venerdì 23 dicembre
sabato 24 dicembre

ore 21 ore 9-11
ore 9-11
ore 9-11
ore 9-11
ore 9-12

DON

17-19
16-18
15-17

GIUSEPPE MASSARO

SS. Messe festive
vigiliare

16-17
8.30-9.30
7-8.30

CONFESSIONI

2

17-18.30

COMUNITARIE

16-19
16-17.30
15-18
16-19
16-18

7.30-9
7-8
7-9
9-11
7-9

13-15
17-18.30
16-18
14-16
12-15

a cura del Gruppo di Animazione Sociale decanato Cologno - Vimodrone

l tema Immigrazione occupa ogni giorno la cronaca. Si usano parole che identificano situazioni umane che ci inquietano come: sbarchi, salvataggi e morti in mare, accoglienza, rifugiati politici, fughe dalla guerra e dalla fame, ecc. L’immigrazione non possiamo nasconderla.
Le parole dei nostri sacerdoti, Vescovi e anche di
papa Francesco ci spronano ad agire, a non rimanere impassibili, ma ci sentiamo impotenti a portare soluzioni. Le Caritas parrocchiali fanno del
proprio meglio, offrono servizi di sostegno e
manifestano una vicinanza concreta a queste persone. Ma non basta.
La Commissione di Pastorale Sociale del nostro
Decanato, attraverso un “Gruppo di animazione
sociale”, si è fatta carico di affrontare questo tema
e ha organizzato una serie di incontri, nella convinzione che falsi slogan ricorrenti e una chiusura
aprioristica alimentino paura e repulsione, piutto-

I

I volti del Presepe
a fede passa attraverso i volti delle persone che sanno
amare.
Gesù, appena nato, trova la serenità e la pace negli occhi di sua
Madre e del suo sposo. A loro
volta essi vedono nel volto del
loro bambino il proprio Figlio e
Dio insieme.
Il Signore è concretamente vicino all’uomo e la presenza divina
è possibile scorgerla anche nelle
persone che si incontrano.

L

sto che la ricerca di soluzioni non legati all’emergenza. L’iniziativa ha come titolo complessivo
“Troppa accoglienza? Immigrazione e coscienza
civile”. Il primo incontro sarà lunedì 12 dicembre
alle ore 20.45 presso l’Auditorium Comunale di
Vimodrone.

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

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Calendario
DAL
LUN

12 AL 21 DICEMBRE
12 DICEMBRE

ore 21

MAR 13 DICEMBRE
MER 14 DICEMBRE
GIO 15 DICEMBRE

ore 21
ore 20.30
ore 19
ore 20.30

VEN 16 DICEMBRE
SAB 17 DICEMBRE

ore 20.30
ore 8.30
ore 18
ore 21.15

DOM 18 DICEMBRE
DIVINA MATERNITÀ

sabato ore 16-18

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

Troppa Accoglienza? Immigrazione e coscienza civile

ore 9-11-18.30
ore 18.30

ore 17.30
ore 20

11 dicembre 2016 - Anno III, n. 9

Il cammino della grazia nei cuori
è segreto e silenzioso.
SIMONE WEIL

Visitatori Laici nelle famiglie (previo avviso)
Auditorium via Piave, Oltre i pregiudizi. Tutto quello che
non vi hanno mai detto sull’immigrazione.
Intervengono Gianpiero Dalla Zuanna e Donatella Ferrario
Santo Rosario di Fatima
Iscrizioni al Percorso in preparazione al matrimonio
Adorazione eucaristica
Scambio di auguri Scuola d’italiano per stranieri
Inaugurazione presepe in chiesa
Inizio Novena di Natale (fino al 23 dicembre)
Celebrazione della Parola: “Padre perdonali, perché non
sanno quello che fanno” (Luca 23,43)
S. Maurizio al Lambro, Cresime per adulti
S. Remigio, Concerto di Natale
Duomo, S. Messa con l’Arcivescovo (è invitata la nostra Zona VII)
Cena di ringraziamento per i volontari di Dio Trinità d’Amore
Entro giovedì 15 dicembre i referenti dei vari servizi
segnalano in segreteria il numero dei partecipanti.

DOMENICA 18 DICEMBRE ore 21 Concerto Gospel di Natale con THE JUBILANT SINGERS

di Betty De R.

Madre Teresa di Calcutta e
Papa Francesco con i loro volti
rispecchiano la madre ed il
padre della chiesa di oggi. I
loro occhi e le loro espressioni
testimoniano in maniera semplice e potente la vicinanza di
Dio al cuore di ognuno di noi.
Al centro c’è sempre Gesù che
guida e sostiene l’uomo sulle
sue spalle e lo sguardo divino
diventa un tutt’uno con l’esperienza umana.

La nostra
famiglia
Rinati dall’acqua e dallo spirito
11 dicembre
Bargigia Marco
Biancardi Lorenzo
Carminati Matilde
Vivono nella luce della Pasqua
Sironi Paolo
84 anni
Parodi Gian Carlo
86 anni
Curtotti Luigi
95 anni

Il Gruppo THE JUBILANT SINGERS nasce a Milano nel 2001. È dedicato al genere
degli Spiritual afro-americani e Gospel, cantati nella versione in lingua originale.
Esegue brani a quattro / cinque voci “a cappella”, con l’intervento di parti soliste,
ma sono a volte accompagnati da strumenti (chitarra, basso, violino, flauto).
È diretto da Andrea Locati, diplomato in canto lirico presso il Conservatorio
di Piacenza e in collaborazione musicale liturgica presso il Pontificio Istituto
Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.

LUN 19 DICEMBRE
MAR 20 DICEMBRE
SAB

24 DICEMBRE

DOM 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE

ore 21

Confessioni natalizie comunitarie
Gruppi di Ascolto della Parola nelle case

ore 18.30
ore 22
ore 9
ore 11
ore 18.30

S. Messa della vigilia con benedizione dei Bambinelli
S. Messa nella notte santa – Scambio di auguri al termine
S. Messa dell’aurora
S. Messa del giorno
S. Messa in latino

LUN 26 DICEMBRE
SANTO STEFANO
SAB 31 DICEMBRE
DOM 1 GENNAIO 2017
DAL 4 AL 7 GENNAIO
VEN 6 GENNAIO
EPIFANIA

ore 9 e 11

SS. Messe (NO ore 18.30)

ore 18.30

S. Messa con il canto del TE DEUM
Orario festivo SS. Messe con il canto del VENI CREATOR
Vacanza invernale per preadolescenti e adolescenti UPG
S. Messa, Arrivo dei Magi (Le età dei Tre Re e delle Tre Regine),
riconsegna SALVADANAI
Bacio a Gesù Bambino – Mostra sulle Opere di Misericordia

DOM 8 GENNAIO
BATTESIMO DI GESÙ

ore 11
ore 16.30

S. Messa con Battesimo – ore 18.30 S. Messa con Battesimo
Incontro di verifica per Accompagnatori e Visitatori laici

ore 21

Inizio Percorso in preparazione al matrimonio

MER

11 GENNAIO

ore 11

14 GENNAIO
ore 14.30
Visita Pastorale Fase 3 (conclusione)
Il Vicario Generale S. E. Mons. Mario Delpini incontra i Consigli Pastorali, degli Affari Economici Parrocchiali di S. Remigio e di Dio Trinità d’Amore, i rappresentanti dei gruppi di servizio e tutti i fedeli di Vimodrone che lo desiderano. Si tratta di un momento in cui viene formalizzata un’indicazione di cammino elaborata attraverso il lavoro dei Consigli pastorali. Il Vicario generale si fa
carico di un testo in cui queste indicazioni vengono formalizzate e incoraggiate dal Vescovo. L’incontro si svolge nella chiesa di Dio Trinità d’Amore.
Dopo Vimodrone, Mons. Delpini si recherà a Cologno Monzese (S. Giuseppe), ove incontrerà
insieme le 5 parrocchie della città.

Il Messaggio del Giubileo continua. Il Logo
l logo usato nell’anno del Giubileo mostra il
Figlio che si carica sulle spalle l’uomo
smarrito, portando così a compimento il
mistero della sua incarnazione con la redenzione. Il Buon Pastore tocca in profondità
la carne dell’uomo e lo fa con amore tale
da cambiargli la vita. I suoi occhi, inoltre,
si confondono con quelli dell’uomo. Cristo
vede con l’occhio di Adamo e questi con
l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in
Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il

I

futuro che lo attende, contemplando nel Suo
sguardo l’amore del Padre. La scena si
colloca all’interno della mandorla che
richiama la natura divina e umana di
Cristo. I tre ovali concentrici, di colore
progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di
Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. Il colore più
scuro simboleggia l’amore del Padre che
tutto perdona.

SAB

DOM 15 GENNAIO

ore 15.30

Salone DTA, spettacolo Il volo nuziale delle termiti (Meregalli)

Ti informo
• Ogni ultimo martedì del mese, a partire dal 25
novembre 2016, dalle ore 21 alle ore 22.30 si
tiene in diretta la trasmissione radiofonica: “La
Vita è Vocazione!”. Il rettore del Seminario di
Venegono, Mons. Michele Di Tolve, commenterà le omelie che Papa Francesco ha tenuto a
Cracovia, durante la GMG. I seminaristi, a partire da quel testo che verrà commentato, faranno
la loro testimonianza. Poi, in diretta, si aprirà il
dialogo con i radioascoltatori. Il programma è
indicato in modo particolare per giovani e adolescenti. È possibile seguire la trasmissione
anche tramite il Pc o il Tablet o lo Smathphone
collegandosi al sito www.radiomater.org
• Anche in questo Natale 2016, dal 16 al 26
dicembre, sarà presente nella nostra comunità
don Denis Rogena, del Kenya.

Grazie...
•a chi ha sovvenzionato il restyling del tabernacolo;

• Chi vuole contribuire a preparare il libretto di
preghiera di Quaresima, contatti la segreteria
al più presto. La Quaresima inizierà con la settimana di Esercizi Spirituali per le 7 parrocchie del decanato (6-10 marzo 2017). Verrà
proposta la S. Messa al mattino alle 6.30; la
meditazione serale delle ore 21 sarà tenuta a
turno dai sacerdoti del decanato.
• Domenica 22 gennaio 2017 ore 16 il Consiglio
Pastorale Parrocchiale ed il CAEP vivranno un
momento di approfondimento dell’Esortazione
post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia. I consiglieri relazioneranno a proposito di
un capitolo del documento, dopo averlo discusso con altri. I parrocchiani che desiderano esprimere il loro parere su uno dei 9 capitoli del
testo, oltre che partecipare all’incontro, possono
inviare il proprio contributo entro domenica 15
gennaio 2017 a don Giuseppe all’indirizzo
dta123.vimodrone@gmail.com.

•a chi ha ideato e realizzato il
presepe;
•a chi ha fatto lavori di muratura
in caldaia;
•a chi si sta adoperando per il

rinnovo e l’organizzazione del
punto ristoro;
•a chi provvede alle pulizie
interne ed esterne;
•ai catechisti di tutte le età;

Che cosa Resta del Giubileo
i ritorna alla vita normale. È passato, e la vita
continua con il solito tran tran giornaliero.
Casa, lavoro, famiglia, amici e vacanze. Niente di
tutto questo. Papa Francesco ci ha dato uno strumento per integrare la normalità quotidiana. Uno
strumento per vivere la vita cristiana più consapevolmente e con un sempre maggior e bisogno di
carità e di perdono.
Questo anno Giubilare mi ha riavvicinato ancor di più
alla vita cristiana ed ho capito che devo sempre rico-

S

di Rui Paolo Arcaini Da Silva

noscere con umiltà di essere bisognoso di perdono.
Ho capito anche che devo trasmettere e condividere con il prossimo questa mia esperienza, anche
con coloro che non credono. Mi sono deciso all’ultimo a passare sotto la Porta Santa, ma ho vissuto
questo anno molto intensamente anche grazie alla
calorosa accoglienza ricevuta da un mio carissimo
ex compagno di scuola, ora Abbate di una importante Abbazia: San Miniato FI. Grazie, Papa Francesco. Grazie, Fra Bernardo Francesco.

Perché Porti Frutto
conclusione dell’Anno Giubilare della Misericordia, venerdì 11 novembre u.s. in SS.
Marco e Gregorio in Cologno, al termine della
confessione comunitaria a ciascuno è stato proposto di dotarsi di una “regola di vita” (una serie di
punti fissi finalizzati a un bene da raggiungere)

A

che riguardi tre ambiti della vita cristiana: la preghiera personale, il legame con la comunità cristiana, l’attenzione verso gli altri, prendendo
spunto dalle Opere di misericordia sulle quali si è
riflettuto e ci si è esercitati lungo tutto l’Anno Giubilare.

R e s piro di pre g

DICEMBRE

di Fulvio B.
due vite
Ho
le/
ta
Dicembre per me/solo Na
Noi ringraziamo la Befana che una
le/
vo
ce
pia
ia
normale faticosa/nataliz resente
volt
a l’anno ci mette nelle calze dei
o/p
Le festività sono/passat
reg
ali,
e non ringraziamo il buon Dio
e
futuro/Le puoi festeggiar
che ogni giorno ci mette nelle calz
e
ma non devi/eliminarle
un paio di gambe.
GILBERT KEITH CHESTERTON

•ai genitori che hanno preparato
la festa dei bimbi di Prima Confessione;
•alle mamme che hanno organizzato il mercatino natalizio;

•alle commissioni catechesi
ragazzi e genitori;
•agli organizzatori della tombolata;
•a chi prepara la liturgia delle Messe;
• … a Tutti.

h ie ra
Ogni minuto
di questa giornata,
resta con me, Signo
re!
Ogni giorno
di questa settimana,
resta con me, Signo
re!
Ogni settimana
di quest’anno,
resta con me, Signo
re!
Ogni anno
della mia vita,
resta con me, Signo
re!
In ogni istante
della mia vita,
resta con me, Signo
re!
da Agenda del cate
chista, LDC

