una Casa per tutti
CXVaritas:
Rapporto sulle povertà nella diocesi di Milano

SS. Messe festive
vigiliare

a cura della Caritas cittadina

l XV rapporto sulle povertà, avvenuto a Milano
il 16 novembre 2016 ha presentato i dati raccolti nel 2015 da un campione dei Centri d’Ascolto
della diocesi di Milano. Ne è emerso che persone
sempre più fragili, si rivolgono ai Centri Caritas
perché senza lavoro, senza reddito, con disagio
abitativo e con un livello di istruzione molto basso. Sono quindi soggetti che non hanno gli strumenti per uscire da soli da una situazione di disagio sociale ed economico.
Dal 2008 ad oggi coloro che si rivolgono ai Centri
d’Ascolto Caritas, per almeno due anni consecutivi,
sono passati dal 32% al 51%. È questo un dato che
indica un livello di cronicizzazione delle situazioni
di marginalità sempre più preoccupante. Tra i fattori che più incidono su queste situazioni vi è senza
dubbio l’abitazione. Senza una casa e un reddito non
è possibile per una famiglia realizzare alcun progetto. Casa e lavoro sono i presupposti per avere una
vita dignitosa. L’analisi dei dati relativi alle classi di
età, mostra che i giovani dai 33 ai 44enni sono i nuo-

I

vi poveri seguiti subito dopo dai 45-54enni.
Anche a Vimodrone viviamo questi disagi sia
abitativi che economici, la prima causa di sfratto è
la morosità, molte famiglie non riescono a far
fronte alle spese dell’affitto.
Per aiutare queste famiglie, la nostra comunità ha
attuato il progetto “adotta la Caritas” dove una
volta al mese alcune famiglie donano 10 euro e si
impegnano a sostenere le famiglie più bisognose.
Le persone aiutate sono circa 200, 33 le famiglie.
Nell’anno 2016 nella nostra Parrocchia sono stati
raccolti € 16.450. Acquisto alimenti € 4.000. Contributo per la casa € 3.000. Spese scuola e sanitarie € 600. Utenze energetiche € 4.500. Contributi
Economici € 5.700.
La Caritas di DTA ringrazia tutti con le parole di
Papa Francesco: “La Chiesa vuole raggiungere le
famiglie con umile comprensione, e il suo desiderio è di accompagnare tutte le famiglie perché
scoprano la via migliore per superare le difficoltà
che incontrano sul loro cammino”.

100 anni di Fatima... News
Una commissione parrocchiale sta predisponendo varie iniziative per prepararsi al 13 maggio 2017, giorno del 100° anno
dell’apparizione mariana a Fatima.
Con la preghiera dell’Angelo della Pace, riportata su apposita cartolina, è possibile prepararsi personalmente all’appuntamento.
Chi volesse iscriversi al pellegrinaggio decanale a Fatima,
può passare dalla segreteria, iscriversi attraverso un modulo
versando una caparra, ritirare il programma completo. La prima riunione dei partecipanti sarà lunedì 3 aprile ore 21.15
presso la Parrocchia S. Maria Annunciata di Cologno Monzese. La seconda riunione il 4 o 5 luglio allo stesso orario.

L’amore e l’arte non
abbracciano ciò che è bello,
ma ciò che grazie al loro
abbraccio diventa bello.
Vita Consacrata
4 febbraio, Giornata per ladall
a professione dei consigli
ro
consacrati sono un popolo reso libe

I
nella fede oltre il presente, invitato
del Vangelo disposto a guardare
cere un bene più grande che
ad allargare lo sguardo per riconos
rati, i religiosi sono profeti. Sono
porterà benefici a tutti noi. I consac
uela di Gesù che imita la sua vita
coloro che hanno scelto una seq
ertà, la vita di comunità, la castità.
con l’obbedienza al Padre, la pov
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Vivono nella luce della Pasqua
Madini Marina
98 anni
Ricco Giuseppina
91 anni

Confessioni

MAR

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

ore 15.30

17 GENNAIO

MER 18 GENNAIO
VEN 20 GENNAIO

ore 20.15
ore 21
ore 21

DOM 22 GENNAIO

ore 16

LUN 23 GENNAIO
MAR 24 GENNAIO

ore 21
ore 21

MER 25 GENNAIO
VEN 27 GENNAIO
SAB 28 GENNAIO

ore 21
ore 21
ore 20.45

DOM 29 GENNAIO
Festa della famiglia

ore 11

ore 12.30

MER 1 FEBBRAIO
SAB 4 FEBBRAIO

ore 14.30
ore 21
ore 18.30
ore 19.30
ore 20.45

DOM 5 FEBBRAIO
Giornata per la vita
LUN 6 FEBBRAIO

sabato ore 16-18

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

Calendario

La nostra
famiglia
Rinati dall’acqua e dallo spirito
8 gennaio
Capozza Michael
Formaggini Giorgio
Mannino Donatella Divina

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

Foglio periodico parrocchiale + Inserto culturale dei giovani
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

DOM 15 GENNAIO

ore 9-11-18.30
ore 18.30

ore 15.30
ore 21

15 gennaio 2017 - Anno IV, n. 1

Il tempo è superiore allo spazio
PAPA FRANCESCO

Salone DTA, spettacolo Il volo di nozze delle termiti (Meregalli)
A seguire ‘Merenda multietnica’
Gruppi di Ascolto della Parola nelle case
Benedizione degli animali domestici nel giorno di S. Antonio
Percorso in preparazione al matrimonio
S. Maurizio al Lambro, Veglia ecumenica
Laboratorio comunitario dell’esortazione papale Amoris Laetitia,
a cura dei Consigli Pastorale e Affari Economici Parrcchiali
Commissione catechesi ragazzi
Incontro con don Gavril Buboi, della Caritas di Oradea (Romania).
Testimonianza e ragguaglio delle attività dei bimbi in affido.
Percorso in preparazione al matrimonio
Volontari Caritas
Teatro S. Marco, Veglia sulla famiglia. Preghiera e film
“Il figlio dell’altra”, di Lorraine Levy (Francia, 2012)
S. MESSA ‘dislocata’
Liturgia della Parola: ragazzi con catechisti ed educatori,
adulti in chiesa.
Liturgia eucaristica: tutti in chiesa
PRANZO COMUNITARIO. Va segnalata l’adesione in segreteria
entro giovedì 26 gennaio. Si potrà fare liberamente
un’offerta che andrà per le necessità della Parrocchia.
TOMBOLATA
Percorso in preparazione al matrimonio
S. Messa con RINNOVO DEI VOTI delle Suore del Decanato
in occasione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata.
Presiede S.E. MONS. LUIGI STUCCHI con i sacerdoti del decanato
Cena con suore e clero del decanato
Incontro sulla Vita Consacrata e sui Consigli Evangelici
di povertà, castità e obbedienza. Introduzione della Madre
Generale della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù
ELIANA STUCCHI.
Centro Aiuto alla Vita di Cernusco: vendita di primule
Battesimi
S. Remigio, centro parrocchiale, i Consigli Pastorali delle
2 parrocchie della Città si ritrovano insieme per ascoltare
don Andrea Ferrarotti (parroco responsabile di Cusano
Milanino) sull’esperienza della Comunità Pastorale.

MER

8 FEBBRAIO

ore 21

DOM 12 FEBBRAIO
ore 16

Percorso in preparazione
al matrimonio
Esce 12Tre
Catechisti IV anno

Il ricavato dei Salvadanai
di Avvento ammonta a € 1023,00
Tramite la Caritas, la somma va
a
favore dei terremotati del Centro
Italia e della popolazione di Haiti.

U n gr an de gr azi e a tut ti.

Ti informo
• 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 vogliono esprimere
il proprio parere su uno dei 9 capitoli, oltre che
partecipare liberamente all’incontro, possono
inviare le proprie considerazioni scritte entro
domenica 15 gennaio 2017 a don Giuseppe
all’indirizzo dta123.vimodrone@gmail.com (è
possibile farlo anche attraverso il sito
www.parrocchiadiotrinitadamore.it).

• Nella prima settimana di Quaresima (6-10 marzo 2017) le 7 parrocchie del decanato di Cologno – Vimodrone, vivranno gli Esercizi Spirituali, associandosi all’esperienza consolidata di
molte altre comunità e alla scelta degli ultimi
pontefici. Ogni parrocchia vivrà l’Eucaristia
alle ore 6.30 (termine ore 7.10) con i ‘proprî’
sacerdoti. Alle ore 21, invece, si alterneranno i
sacerdoti del decanato offrendo una meditazione sulle figure evangeliche di Pietro, Matteo,
Zaccheo e Maria Maddalena. Le due parrocchie
di Vimodrone vivranno così i momenti serali:
lunedì e martedì a S. Remigio, mercoledì e giovedì a Dio Trinità d’Amore. La settimana si
concluderà venerdì 10 marzo ore 21 con la
Celebrazione penitenziale della riconciliazione
nella chiesa di San Giuseppe.

Fare notizia, dipende dai punti di vista

di Mons. Mario Delpini, Vicario Generale Diocesi di Milano

e un vescovo dice una parolaccia, la notizia fa il giro del mondo. Le migliaia di vescovi, preti,
suore che correggono i ragazzi per
le loro volgarità non attirano nessuna attenzione. Se un pretino dice
alla mamma di Alex: «Alex è
aggressivo, morde gli altri ragazzi,
durante le gite corre via come un
disperato ed è un miracolo se ieri
non è caduto nel fiume. Ci vorrebbe un educatore apposta per lui», i
giornali lo segnalano come un atto
di crudeltà. Non ho trovato neanche una riga sui giornali per le centinaia di pretini che si fanno carico
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Grazie...
•a chi ha organizzato il concerto
gospel natalizio di domenica 18
dicembre u.s.;
•a chi ha provveduti al buffet e
ai rinfreschi vari;
•a chi offre abitualmente nella

di ragazzi irrequieti e concedono
un po’ di sollievo alle loro famiglie
per tutta l’estate. Quando il parroco
ha negato la chiesa alla pro-loco
ritenendo che non fosse l’ambiente
adatto per un concerto rock, sui
giornali locali è passata la notizia di
una ostilità della Chiesa verso la
musica moderna e di una insensibilità del parroco verso i terremotati ai quali era destinato l’eventuale
ricavato dell’iniziativa. A proposito
dei parroci che hanno mobilitato
pro-loco e filodrammatica, banda
musicale e gruppo dei chierichetti
per una raccolta straordinaria per i

terremotati, non è rimasta traccia
sui giornali né sui social. Il sindaco
che ha preso l’iniziativa per dichiarare anacronistica la «famiglia tradizionale» come l’ha chiamata lui,
si è meritato l’elogio di tutti i media.
Il sindaco che si è fatto carico di
qualche forma di aiuto per le donne
abbandonate, per i padri separati
cacciati di casa, per i ragazzi infelici perché si sono sentiti abbandonati dal papà o dalla mamma, sembra che non esista. Con tutto questo c’è ancora gente che legge i
giornali per sapere che cosa è successo ieri.

cassetta della comunione dei
beni; a quanti hanno ancora fatto una cospicua donazione in
denaro alla Caritas;
•a coloro che hanno curato le
liturgie delle feste natalizie;
•a quanti hanno provveduto al
nuovo vestiario di don Denis;
•a coloro che hanno portato pie-

tanze ai due don durante le
feste natalizie;
•a chi ha scritto, curato la regia,
preparato e interpretato l’Arrivo dei Magi del 6 gennaio u.s.;
•a chi ha lavato i paramenti liturgici, curato le pulizie e il riscaldamento della chiesa;
• … a Tutti.

“In questa città io ho un Popolo Numeroso”
dice il Signore (At 18, 10)

del Consiglio Episcopale Milanese

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia
arissimi,
Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo
2017, solennità dell’Annunciazione della Beata
Vergine Maria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc
22,32). […]
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale
con il desiderio che non si riduca ad esperienza di
una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una
grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede,
nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera
con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di
tutti gli uomini e le donne della nostra terra.
Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo
che il Signore ci chiede per continuare a irradiare
la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere
Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale Educarsi
al pensiero di Cristo […]
Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del
Giubileo straordinario della Misericordia annunciato in Misericordiae vultus.

C

Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della
testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città”
rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At
18,10). I passi che le comunità decidono durante
la visita pastorale devono orientare il cammino di
tutti verso il campo che è il mondo, con le opere
di misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo
Chiodo per le strade della diocesi durante le Via
crucis di Quaresima [per la nostra Zona VII sarà
venerdì 17 marzo ore 20.45 a Sesto San Giovanni, ndr]
Il programma della visita di Papa Francesco è
stato pubblicato: l’intensità di quella giornata
rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di
raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere
dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti.
Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016

A proposito…
• È online il sito per essere aggiornati sulla visita del
Papa a Milano: www.papamilano2017.it
• Nella nostra parrocchia si sono già resi disponibili
due ROL (Responsabili Organizzativi Locali) che,
attraverso la segreteria parrocchiale, accoglieranno le
adesioni per partecipare alla S. Messa di 25 marzo
ore 15 al Parco di Monza. Al più presto
comunicazioni più precise.
• Si rammenta che per quel pomeriggio sono sospese
tutte le SS. Messe vigiliari che si celebrano nell’intera
Diocesi di Milano.
• Nello stesso giorno, allo Stadio Meazza di Siro ore 17.30, il santo Padre incontrerà i ragazzi
cresimandi e cresimati, i loro educatori, genitori, padrini e madrine. L’incontro è riservato alle solo
persone indicate. Le modalità di partecipazione saranno comunicate dai catechisti.
• Entro il 31 gennaio ci si può proporre come volontari: è necessario avere tra i 18 e i 70 anni. I
volontari presteranno servizio nei percorsi papali, piazza Duomo, parco di Monza, stadio Meazza. La
formazione avverrà on line e con sopralluoghi nei giorni precedenti l’evento. Chi vuole diventare
volontario può rivolgersi al referente decanale volontari LUCA LUCIANI, luca82@gmail.com.

