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Ecco alcune voci che accompagneranno il tempo di Avvento.
1. Mettiamo al centro la Parola di
Dio. Sempre è così per un cristiano. Al sabato mattina, ore
8.30 in cappella, vivremo la
Celebrazione della Parola.
Alcuni laici, in qualità di Ministri straordinari della Parola,
presentando un brano biblico lo
arricchiranno con il loro commento e la propria esperienza di
vita.
2. Durante le SS. Messe l’omelia
si concentrerà su alcuni simboli apocalittici. Perché? Perché il nuovo arcivescovo di
Milano Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini ha chiesto di fermarsi a contemplare
l’opera di Dio che è la Chiesa,
chiamata ‘sposa’ nell’ultimo
libro della Bibbia, l’Apocalisse. Come guardare la nostra
storia a partire dai potenti simboli presenti nel libro dell’Apocalisse?
3. Nella prima domenica di
Avvento le 7 Parrocchie del
decanato metteranno a disposizione un foglio per prepararsi
alla confessione sacramentale,
che si potrà celebrare in appositi orari lungo tutto il tempo di
Avvento. In Dio Trinità d’Amore le confessioni sono al sabato
pomeriggio dalle 16 alle 18,
oppure concordando con il don
un orario apposito.

4. Carità. I salvadanai che saranno
dati ai ragazzi della catechesi
nelle Messe del 12 novembre (Ia
di Avvento) avranno lo scopo di
raccogliere finanziamenti per il
Progetto Swaziland, un piccolo
Regno situato nel sud dell’Africa. La regione è affetta da episodi ciclici di siccità legati ai cambiamenti climatici, che rendono
difficile per le comunità locali
riuscire a fare scorte di cibo e di
acqua. Questo gravissimo disagio colpisce una popolazione in
cui una percentuale molto alta di
persone è affetta da HIV. Poiché
la maggior parte della gente non
ha accesso all’acqua, si creano
condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo di malattie di
vario genere (respiratorie, intestinali…). Anche le case della
zona sono per lo più capanne. Il
progetto mira a supportare un
gruppo di famiglie per costruire
una casa bilocale, dotata di una
grondaia per la raccolta dell’acqua e un serbatoio da 5.000 litri
per lo stoccaggio. I salvadanai
saranno riconsegnati sabato 6
gennaio 2018 alla S. Messa delle ore 11. Come gesto più di consuetudine, a tutti è chiesto di
ricordarsi che all’ingresso della
chiesa è presente il cesto della
carità; quest’anno, in particolare si potrà vivere attivamente la

È Successo
N

el giorno dell’anniversario della consacrazione della nostra
chiesa (22 ottobre u.s.) l’Amministrazione comunale ha offerto l’Olio
(in realtà cera liquida) che alimenta
la lampada eucaristica. Erano presenti il sindaco, il vicesindaco, il
comandante della Polizia locale ed
alcuni consiglieri comunali. Come
ogni anno, l’ampolla (nella foto) è
stata realizzata artigianalmente da
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un artista vimodronese. Ma c’è
altro. Durante la preghiera del
Padre nostro una farfalla scura,
dopo acrobazie e strambi volteggi, si è posata sul calice pieno del
sangue di Gesù, rivelando sorprendentemente tutti i colori delle
sue ali. Bellissima. Celebrante,
ragazzi e adulti si sono fermati a
contemplarla. Che volesse fare la
comunione?

Giornata Mondiale dei Poveri
del 19 novembre contribuendo
con gli alimentari segnalati.
5. Benedizione natalizia e visita
dei laici. Il Parroco col supporto di alcuni giovani e i laici si
impegneranno rispettivamente
a benedire (don) e visitare (laici) le famiglie della parrocchia.
La novità più evidente è ovviamente la presenza dei laici in
tale iniziativa pastorale, anche
se per la nostra parrocchia l’esperienza raggiunge già il quarto anno. Ma perché i laici? Nella lettera che precede la visita è
scritto: “Ci sono sicuramente
ragioni di necessità: aumento
del numero delle famiglie, diminuzione dei sacerdoti, drastico
taglio delle ore in cui è possibile trovare qualcuno in casa in
ora “decente”. Tuttavia, esistono motivi più profondi. Il primo
è che la parrocchia non è cosa
del prete; poi, che a tutti è possibile esprimere la fede con
gesti pubblici, non solo privati;
infine, che occorre abbattere le
barriere dell’indifferenza e della diffidenza e promuovere l’apertura e l’aiuto reciproci.
Insomma, la visita natalizia dei
laici non è tanto dovuta a fattori pratici, ma segnala un modo
nuovo di essere comunità, di
essere Chiesa”.

SS. Messe festive
vigiliare

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

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Calendario

SAB

18 NOVEMBRE
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Non si vive insieme pe
r essere sempre
meno felici, ma per im
parare ad essere
felici in modo nuovo.
PAPA

ore 15
ore 21

DOM 12 NOVEMBRE
I AVVENTO
LUN 13 NOVEMBRE
GIO 16 NOVEMBRE

sabato ore 16-18

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

DOM 5 NOVEMBRE
CRISTO RE
dal 6 al 9 NOVEMBRE
LUN 6 NOVEMBRE
MAR 7 NOVEMBRE

ore 9-11-18.30
ore 18.30

ore 17.30
ore 21
ore 17.15
ore 8.30

FRANCESCO
San Giovanni in Later
Giornata
ano, 19 giugno 2017
Diocesana Caritas
S. Messa a S. Maria Nova – Cimitero
Inizio BENEDIZIONI NATALIZIE di don Giuseppe
Volontari laici per la Visita natalizia alle famiglie

‘Lancio’ del Sacramento della Riconciliazione
Giornata diocesana del quotidiano Avvenire
Consegna Salvadanai d’Avvento
Duomo, S. Messa dell’Arcivescovo con i nonni
DTA, Gruppi Missionari della Zona VII
Inizio del percorso Fede nell’Arte (dalla V elem. alla III media)
Segnalarsi in segreteria parrocchiale
Celebrazione della Parola - Apocalisse 21, 9-14
guidata dai Ministri Straordinari della Parola

DOM 19 NOVEMBRE
GIORNATA MONDIALE dei POVERI
LUN 20 NOVEMBRE
MAR 21 NOVEMBRE
GIO 23 NOVEMBRE
ore 16.45
SAB 25 NOVEMBRE
ore 8.30

Raccolta di latte, pasta, scatolame, omogeneizzati per i bambini.
Nelle SS. Messe consegna del pane
Corso base e avanzato catechisti decanato
Gruppi di Ascolto della Parola
Prima Confessione III anno
Colletta alimentare
Celebrazione della Parola - Salmo 128

DOM 26 NOVEMBRE

S. Marco, Ritiro per gli impegnati nel socio-politico
Laboratorio sulla Santa Messa per II, III, IV anno catechesi
(ragazzi con i catechisti, genitori con don Giuseppe)
Tombolata natalizia
Consiglio Pastorale Decanale
DTA, Cena e incontro dei due Consigli Pastorali della città
Celebrazione della Parola – Isaia 62, 1-5

ore 14.30
MAR 28 NOVEMBRE
GIO 30 NOVEMBRE
SAB 2 DICEMBRE

ore 15.45
ore 21
ore 19.45
ore 8.30

DOM 3 DICEMBRE
ore 15.30
dal 7 al 9 DICEMBRE
VEN 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE
SAB 9 DICEMBRE
ore 8.30

Mercatino natalizio delle mamme
S. Remigio, Incontro di spiritualità per coppie e famiglie
Preadolescenti ad Assisi (iscrizioni da don Alessio entro il 16.11)
Orario festivo delle SS. Messe – Celebra don Franco Quadri
Inaugurazione del Presepe in chiesa
Celebrazione della Parola - Apocalisse 21, 1-5

Giornata Caritas 2017
P

apa Francesco dopo il Giubileo della
Misericordia ha istituito la giornata mondiale dei Poveri.
Ha usato la preposizione dei a rendere più
concreto, che non si tratta di un segno per
esprimere
una vicinanza, ma qualcosa di più. Il Papa
ha davanti i volti di uomini e donne segnati dal
dolore, dall’emarginazione, dalla privazione della
dignità, dalla mancanza di lavoro e ci invita a gesti
concreti per aprirci alla condivisione.
Riconoscere il grido che arriva da questa umanità
e a dare risposte di giustizia.
Paolo VI diceva: “I poveri appartengono alla
Chiesa per diritto evangelico” e invita tutti noi
ad aprire le mani per accogliere i poveri e soccorrerli.
La nostra Comunità da parecchi anni è attenta ai

a cura degli operatori Caritas cittadina

poveri con il progetto avviato nel 2013 a
favore delle Famiglie svantaggiate e fragili.
Con questo progetto si cerca di rispondere
alle tante situazioni di bisogno (es. perdita
del lavoro malattie ecc.). Le offerte raccolte
in questo anno Pastorale 2016/2017 sono:
– Entrate
– Uscite

Laboratorio
sulla Sinodalità

€ 21.942,19
€ 26.672,30 di cui…

Contributo economico
Affitti case
Utenze (gas, luce, etc.)
Scuola e sanità
Alimenti

€ 11.597,02
€ 7.422.50
€ 4.446,01
€ 959,00
€ 2.287,00

«Se cammini da solo vai più veloce, se
cammini insieme agli altri vai più lontano»

di Dario B.

L

o scorso sabato 28 ottobre una delegazione del
CPP, formata da don Giuseppe, Sandro, Andrea,
Cinzia, Enza, Mariuccia ed il sottoscritto, ha partecipato ad un incontro di formazione sul tema della
sinodalità presso il Centro Pastorale Ambrosiano a
Seveso. Abbiamo passato una mattinata intensa ma
molto efficace, divisi in vari gruppi di lavoro, analizzando metodi e strumenti utili per il buon funzionamento del Consiglio Pastorale.

Il tutto su richiesta del Centro di Ascolto Cittadino. La Caritas ringrazia i benefattori, ogni singola
persona e tutta la Comunità.

PreAdolescenti,
dove siete?

I ragazzi che lo scorso anno pastora
le ricevettero la Santa Cresima hanno
promesso di
continuare la frequentazione del
l’Oratorio con
la proposta del post-Cresima. Ma
dove sono?
Gli educatori e don Alessio rilevan
o la loro evidente assenza, salvo alcuni. Pe
rché? Che
cosa dicono i loro genitori? E i
loro padrini e
madrine? Si ricorda che il cammin
o si snoda
approfondendo i temi dell’AT
TENDERE,
CERCARE, IMMAGINARE, CO
STRUIRE,
azioni importanti per chi si ritrova
in età preadolescenziale. I prossimi appunt
amenti sono
venerdì 10 novembre al Paolo VI,
venerdì 24
novembre a DTA, venerdì 10 dicem
bre di nuovo al Paolo VI. Ci si ritrova sem
pre alle ore
19.45 con la cena. Un vivo invito
a non smarrirsi e a incontrarsi!

Quando a Protestare sono i Sacerdoti...

di Mario Delpinii
ora Arcivescono di Milanoi

«I

o protesto contro gli adulti che si lamentano
di tutto e insinuano nei giovani il sospetto
che non valga la pena di diventare adulti. Io protesto contro i cristiani che escono di chiesa tristi e
divisi come sono entrati e diffondono l’idea che
non valga la pena di andare a Messa. Io protesto
contro i ricchi che usano i soldi per fare soldi
invece che per creare lavoro. Io protesto contro
gli insegnanti, gli educatori, i genitori che suggeriscono ai ragazzi di vivere secondo i loro capricci piuttosto che secondo la loro vocazione. Io protesto contro quelli che vedono diffondersi droga,
alcool e fumo tra i ragazzi e dicono: “Cosa vuoi? Sono ragazzi?
Che male può fare un po’ di
fumo?”. Io protesto contro quelli
che dicono che per rendere
migliore la società servono leggi
più severe, invece che speranze
più grandi e più vere. Io protesto
contro quelli che dicono che per
essere liberi si deve poter promettere fedeltà e praticare l’infedeltà. Io protesto contro quelli
che trattano la famiglia come un
problema e sostengono che sia
un diritto sfasciarla. Io protesto
contro gli economisti che pre2

tendono che il mondo sia governato dalle (loro)
leggi economiche. Io protesto…».
Gianni, che è amico di don Luigi da molti anni, lo
interrompe: «Mi scusi, don Luigi, ma lei protesta
contro tutti! Non mi sarà mica diventato protestante per caso!».
«Ignorante! Non si chiamano protestanti, ma
riformati e molti di loro sono d’accordo con me. E
io protesto anche contro di te che non protesti mai
per niente, pappamolla che non sei altro!».
Insomma oggi don Luigi è proprio arrabbiato e
intrattabile. Ma voi gli dareste torto?

La nostra
famiglia
Rinati nell’acqua e nello Spirito
Balladori Riccardo 15 ottobre
Bascetta Anna
“
Fabiano Emma
“
Maniscalchi Elia
“
Moldovan Miriam
“
Romano Andrea Giuseppe “
Vivono nella luce della Pasqua
Menna Francesco
73 anni
Grisotti Elda
103 anni

Ti informo
• Domenica 19 novembre p.v. sarà la Giornata
Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia.
Unitamente alle altre parrocchie del decanato,
anche la nostra raccoglierà prodotti a lunga conservazione destinati poi ai bisognosi del territorio. Si è pertanto inviati a offrire LATTE,
PASTA, SCATOLAME in genere e OMOGENEIZZATI per i bambini.
• L’Associazione Effatà, nata da volontari della
Caritas decanale e che quest’anno festeggia i
20 anni di attività, è impegnata a gestire i 7
appartamentini di Cascina Guasta, destinati a
malati e familiari venuti nella nostra zona per
curarsi. L’8 ottobre u.s. nella nostra Parrocchia
sono stati appositamente raccolti € 370,00.
Grazie a tutti.
• Per la Quaresima 2018, la parrocchia Dio Trinità d’Amore, in collaborazione con la parrocchia San Remigio ha deciso anche quest’anno,
di accompagnare i fedeli nella preghiera personale con un Quaderno di Quaresima prodotto
dai fedeli delle due parrocchie. Chi fosse disponibile a lasciare un proprio commento a un versetto biblico, una preghiera e un gesto da compiersi in giornata, si rechi il prima possibile

presso la segreteria della parrocchia Dio Trinità
d’Amore per scegliere il brano biblico e segnalarsi. I commenti vanno inviati via mail entro e
non oltre il 25 dicembre 2017 a cinzia.mazza6@gmail.com oppure va lasciato un
cartaceo in segreteria a nome Cinzia Mazza.
• Dal banchetto missionario di domenica 15
ottobre u.s. sono stati raccolti € 575.20, a cui il
Gruppo Missionario ha unito un contributo
extra di € 100. Il totale versato alle Pontificie
Opere Missionarie è stato di € 675,20. Grazie a
quanti hanno preparato i dolci artigianali, grazie
a quanti hanno acquistato quanto offerto. Ed
ecco alcuni siti di informazione missionaria:
www.fides.org, www.missioitalia.it, www.volontariperlosviluppo.it, www.focsiv.it
• Domenica 29 ottobre sono stati venduti i prodotti di Cascina Verde, associazione terapeutica di via Olgettina. Nata dai religiosi della San
Vincenzo, si occupa di reintegrare i giovani più
bisognosi nella società. Sono stati raccolti €
290,00. Si è riconoscenti alla comunità.
• Tra le riviste cattoliche presenti all’ingresso
della chiesa si aggiunge Vita pastorale, un
mensile per quanti rivestono un ruolo attivo nell’attività pastorale. Vuole accompagnare il rinnovamento pastorale di diocesi e parrocchie
nello stile di Papa Francesco e della Evangelii
gaudium.
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