Papa: Via i Telefonini dalla Messa
FRANCESCO: “Perché a un certo punto” della Messa il sacerdote “dice ‘in alto i
nostri cuori’? Non dice ‘in alto i
nostri telefonini per prendere la
foto’, che cosa brutta, vi dico a
me dà tanta tristezza quando

celebro in piazza e in basilica e
vedo tanti telefonini alzati, non
solo di fedeli, ma anche di preti
e anche di vescovi, ma per favore, la Messa non è uno spettacolo, è andare incontro alla passione e morte e risurrezione di

nostro Signore, per questo dice
‘in alto i nostri cuori’. Ricordatevi eh, niente telefonini, è molto importante tornare all’essenziale”.
UDIENZA GENERALE, PIAZZA
SAN PIETRO, 8 NOVEMBRE 2017

L’OPINIONE (dalla redazione Inter-

portiamo con noi, va spento.
Non è sufficiente impostarlo in
“modalità silenziosa”». Perché?
«È vero che con questa scelta
non si disturbano gli altri e che
non suonerà nel corso dell’Eucaristia. Ma, se il telefonino resta
collegato alla rete, è come se
nella nostra mente rimanesse un
canale perennemente aperto che
distrae anche l’anima. Infatti

sentiremo sempre la vibrazione
oppure avremo la curiosità di
tirare fuori dalla tasca l’apparecchio per controllare se qualcuno
ci ha chiamato. E ciò distrae dal
dialogo con Dio che si crea nella
liturgia».
DON PAOLO PADRINI, IDEATORE
DELL’APP IBREVIARY,
Liturgia delle Ore quotidiana

nostri orientamenti in fatto di
consumi. Basta avere infatti uno
spazio WI-FI free, che siamo
disposti a inserire la nostra mail,
che è molto di più di un indirizzo di posta elettronica. Siamo
osservati e osservatori, attori e
spettatori di un gioco che prevede, come nei videogame, strategie di controllo strumentale, di

sorveglianza. C’è una sottomissione pagante e appagante ai
sistemi di controllo (Ruggero
Eugeni). Un tempo si temeva di
essere osservati, lo si viveva
come una sorta di incubo, oggi
invece ci auguriamo di essere
guardati, perché temiamo di
essere abbandonati, ignorati,
negati, esclusi.

LE PAROLE DI

net di Avvenire, 8 novembre 2017)
Il cellulare e il tablet sono un
supporto alla preghiera ma non
si usano per pregare… «Giustamente papa Francesco ha censurato l’uso del telefonino durante
le celebrazioni. Mi permetto di
aggiungere che il cellulare
andrebbe lasciato a casa quando
si va a Messa. E, se proprio lo
APPROFONDIMENTO (da un’intervista a MONS. DARIO VIGANÒ, Prefetto

per la comunicazione in Vaticano)
Oggi siamo abituati a compiere
acquisti on line, a redigere contratti senza il bisogno di interlocutori. Di più, ci esponiamo a
rischi enormi quando per ottenere servizi ci spingiamo a cedere
ad agenzie i dati personali, i

Perché fare Oratorio Oggi?
di Laura R.

S

abato 18 novembre u.s. alcuni rappresentanti della parrocchia hanno partecipato
all’Assemblea degli oratori,
presso il Centro Pastorale
Ambrosiano a Seveso.
Durante l’Assemblea, il cui tema
era “Qua ci si gioca. Oratorio e
vocazione”, sono intervenuti l’Arcivescovo di Milano S.E. Mons.
Mario Delpini ed altri rappresentanti degli oratori della Diocesi.
Tutta la Chiesa si sta preparando
a vivere il prossimo Sinodo dei
Vescovi su “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”.
Durante l’Assemblea abbiamo
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discusso delle buone pratiche,
atteggiamenti, progetti e stile
che dobbiamo alimentare affinché si possano accompagnare i
ragazzi, i preadolescenti ed adolescenti in un cammino di crescita “in cui ciascuno riconosce che
la sua vita è una grazia, una
vocazione, una missione” (Arcivescovo Mario nella sua prima
Lettera alla Diocesi). Vocazione
come processo educativo integrale ed oratorio come luogo
vocazionale. L’oratorio è quindi
chiamato a fare la sua parte al
servizio dell’intera comunità
ecclesiale.

La nostra
famiglia
Rinati nell’acqua e nello Spirito
Lenarduzzi Marco 12 novembre
Occhionero Vittorio
“
Tarantini Alice
“
Zambotti Eelena
“
Giannubilo Pietro Stefano
10 dicembre
Boscolo Giulia
“
Boccamazzo Lisa Anna “
Vivono nella luce della Pasqua
Piazzolla Luigia
76 anni
Ondei Giacomo
91 anni
Cremonesi Angelo
85 anni
Pedrazzini Maria
76 anni
Benignetti Angela Adele
93 anni
Parrotta Vincenzo
71 anni
Livieri Alvidio
90 anni

SS. Messe festive
vigiliare

2

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

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Calendario
LUN 11 DICEMBRE
MER 13 DICEMBRE
GIO 14 DICEMBRE
SAB 16 DICEMBRE

sabato ore 16-18

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

fino al 16 DICEMBRE

ore 9-11-18.30
ore 18.30
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Se una cosa la vuoi, una strada
la trovi.
Se una cosa non la vuoi, una scu
sa la trovi.
PROVERBIO AFRICANO

VISITA NATALIZIA
dei laici – Nei giorni precedenti si riceve un avviso.
Il prospetto completo è all’ingresso della chiesa.
ore 21
Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica di DTA
ore 21
Santo Rosario di Fatima
ore 20.30
Scambio di auguri Scuola di italiano per Stranieri
ore 8.30
Celebrazione della Parola – Sapienza 8, 1-9
ore 9.45 e 11 Catechesi e inizio NOVENA DI NATALE…
CON I NUMERI (in chiesa)
ore 18
S. Giuseppe (Cologno), Cresime per adulti

DOM 17 DICEMBRE
VI AVVENTO

ore 20.45

dal 18 al 22 DICEMBRE

ore 20.30

LUN 18 DICEMBRE
MAR 19 DICEMBRE
MER 20 DICEMBRE
SAB 23 DICEMBRE

ore 20.30
ore 21
ore 8.30
ore 18.30

Iscrizioni al Percorso in preparazione al matrimonio
Gruppi di Ascolto della Parola
DTA, Confessioni comunitarie delle 2 Parrocchie della città
Celebrazione della Parola – Luca 2, 1-14
S. Messa della vigilia della domenica prenatalizia

DOM 24 DICEMBRE

ore 9 e 11

SS. Messe della domenica prenatalizia

Santo Natale 2017

ore 18.30
ore 22

S. Messa della Vigilia – Benedizione dei bambinelli
S. Messa nella Notte Santa – Scambio di auguri in S. Anna

ore 9
ore 11
ore 18.30

S. Messa di Natale
S. Messa di Natale – Presentazione presepe ACR
S. Messa di Natale – in latino

ore 9 e 11

SS. Messe di S. Stefano (NO ore 18.30)

LUNEDI

MAR

25 DICEMBRE

26 DICEMBRE

DOMENICA 31 DICEMBRE

LIFT YOUR VOICE GOSPEL CHOIR
A JOYFUL PRAYER
CHRISTMAS SHOW
Al termine, buffet per i coristi
e i volontari della parrocchia
NOVENA DI NATALE per ragazzi,
genitori e tutti (fino alle 20.50)

SS. Messe festive. Ore 18.30 Canto del Te Deum

±

LUN

1 GENNAIO 2018

SABATO

6 GENNAIO 2018 ore 11
ore 12

S. Messa – Riconsegna dei salvadanai d’Avvento
Arrivo dei Magi e piccola rappresentazione

DOM 7 GENNAIO
DOM 14 GENNAIO

L’Arcivescovo
dice ai Nonni

SS. Messe festive – Canto del Veni Creator

Duomo, 12 novembre 2017

SS. Messe festive – ore 11 con Battesimo
Verifica Visita natalizia delle famiglie
Spettacolo in salone “L’ombra che non c’è”

ore 15
ore 15.30

GIORNATA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO

Il mistero di Natale in Edith Stein

Edith Stein fu monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca dell’Ordine delle Carmelitane Scalze. Di origine ebraica, si convertì al cattolicesimo dopo un periodo di ateismo che durava dall’adolescenza. È stata proclamata santa da Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1998 col nome di Teresa Benedetta della Croce.
l primo segno della figliolanza divina è «esse- nostro amore per Dio è il nostro amore per il prosre una cosa sola con Dio». Il Bambino è sceso simo «che sia parente o no, che lo troviamo simnel mondo per essere un «corpo misterioso» con patico o no, che sia moralmente degno del nostro
noi: «egli è il nostro capo, noi le sue membra». aiuto o no»; «chi ama con l’amore di Cristo, vuoNon esistiamo più «gli uni accanto agli altri, come le gli uomini per Dio e non per sé». Il terzo segno
esseri singoli, autonomi, ma siamo tutti una cosa della figliolanza divina è la disponibilità ad accosolo con Cristo». Il secondo segno della figlio- gliere qualunque cosa dalla mano di Dio: «Sia fatlanza divina è «essere una cosa sola in Dio»: «se ta la tua volontà!», in tutta la sua estensione, deve
nel corpo mistico Cristo è il corpo e noi le mem- essere il criterio della vita cristiana. Esso deve
bra, allora siamo membra gli uni degli altri, e tut- scandire la giornata dal mattino alla sera, il corso
ti insieme siamo una cosa sola in Dio». Misura del dell’anno e tutta la vita.

• Non lasciatevi complessare da eventuali
carenze tecnologiche;
• mantenete alta la dimensione dello stupore;
• insegnate a cucinare;
• candidatevi a fare il sindaco;
• parlate in modo sano della sessualità ai nipoti;
• quando questi sono in crisi, scrivete loro una
lettera personale;
• trovate tempo per voi stessi.
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Presepe 2017
I giovani e i loro desideri

di Betty De Ruvo

I

l Papa ha recentemente posto al centro dell’attenzione della chiesa il tema dei giovani e delle
loro aspirazioni. La gioventù odierna, immersa in
una realtà tumultuosa, ricca di stimoli ma non
sempre positivi, rischia di perdersi e di sprecare le

Migranti. Delpini convoca un Sinodo minore
sulla «Chiesa dalle genti»
L’Arcivescovo di Milano vuole ascoltare le 1.107 parrocchie per conoscere
e condividere quanto già si fa in questo campo, ma che non ha ancora una
dimensione di pastorale condivisa da tutta l’Arcidiocesi. Al centro del cammino sinodale c’è l’intenzione di dare vita a una pastorale condivisa in
modo che, cristiani italiani e stranieri possano vivere insieme la loro
comune fede “sotto lo stesso campanile”. Quello convocato è un Sinodo
minore: non tratterà cioè tutti gli aspetti della vita della Chiesa, come
accadde 22 anni fa, ma un solo tema, in questo caso quello espresso chiaramente nel titolo: “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee
diocesane per la pastorale”. Il Sinodo sarà aperto il 14 gennaio p.v.; poi le
consultazioni entro il 1° aprile; si concluderà il 3 novembre 2018.

Al venerdì S. Messa alle 7.30

Come chiesto dall’Assemblea par
rocchiale del 29.1.2015 e com
e
approvato dal Consiglio Pastora
le,
a partire da venerdì 16 gennaio
2018, al mattino la S. Messa feria
le
verrà anticipata alle ore 7.30.
Il
nuovo orario potrà favorire la par
tecipazione all’Eucaristia per qua
nti
debbono poi subito recarsi al lavo
ro. Tutte le S. Messe feriali durano
30 minuti.

CONFESSIONI NATALIZIE
DON

DENIS ROGENA (KENYA)

sabato 16 dicembre
lunedì 18 dicembre
martedì 19 dicembre
mercoledì 20 dicembre

ore
ore
ore
ore

giovedì 21 dicembre
venerdì 22 dicembre
sabato 23 dicembre
domenica 24 dicembre

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

7-8
7-9
7-8

CONFESSIONI
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DON

15-18.30
16-19
16-18.30
15-18

GIUSEPPE MASSARO
15-17.30
16-18
17-19

COMUNITARIE
7-9
7-8
9-11
8-9

16-18
14-16
13-15
16-17

Ti informo
• Nelle scorse settimane sono state ripulite, trattate con olio rosso, gomma lacca naturale e lucidate con cera d’api le PANCHE della cappella
feriale della nostra chiesa. Grazie a questo trattamento conservativo si presentano ora con più
vivezza lignea. Sono state lucidate anche le
CANNE del piccolo organo posto nella stessa
cappella. Grazie a chi ha fatto dono del lavoro
alla parrocchia. Grazie anche a chi ha rinnovato
il tessuto in velluto del ripiano dell’ambone.
• Sono aperte le iscrizioni per la VACANZA INVERNALE che si terrà all’Aprica (So) dal 15 al 18
febbraio 2018 ed è riservata dalla II elementare
in su. Chi frequenta le superiori può partecipare

L’appello di un dipendente
di Oriocenter
da Famiglia Cristiana del 22.11.
2017

“Non venite a far spese o a ma
ngiare al centro
commerciale il 25 e 26 dicembre.
O il 1° gennaio.
Nei centri commerciali non ven
diamo beni di
prima necessità, potete venire
il 24 o il 27
dicembre. Pensate ai vostri figl
i, chiedetevi se
vi può far piacere che durante
il pomeriggio di
Natale si alzino e abbandonino
la tavola con
tutti i familiari presenti. Pensat
e che qualcuno
quel giorno non potrà nemmeno
essere presente
perché obbligato a lavorare per non
rimanere senza posto di lavoro. Non dimenticat
e che per molti
queste feste possono essere
una delle poche
occasioni per ritrovarsi e stare con
le proprie famiglie, con i propri amici, con i propri
parenti… l’omologazione del tempo, ha la stessa
rad
dell’altra grande omologazione: que ice e scopo
lla
ne, che vorrebbe cancellare famiglie delle perso, figli, genitori,
lavoratori, cittadini, stranieri e der
ubricarli a soli,
puri e perfetti consumatori”.

infinite possibilità di realizzazione che Dio ha
pensato per ciascun essere umano.
Il presepe guida i giovani e li incita a ricercare con
tenacia la verità e la profondità dei loro sogni per
non rischiare di diventare adulti spenti e sterili.
I sogni dei giovani possono essere rappresentati
dai quadri di Marc Chagall (1887-1985) perché
intrisi di profonda spiritualità, speranza ed amore.
Il pittore di origine ebraica dipinge il sogno di
pace e d’amore per l’uomo ed il creato, dove tutto
è possibile se si comincia dall’amore di Dio.

come animatore. La quota complessiva è di €
230. Le iscrizioni sono dal 10 dicembre al 18
gennaio all’Infopoint dell’Oratorio Paolo VI,
versando la caparra di € 100. Per informazioni:
don Alessio (338 1494983).
• Dal 9 al 12 febbraio 2018 si svolgerà un PELLEGRINAGGIO DECANALE A LOURDES. Le iscrizioni
sono a Santa Maria Annunciata ogni martedì e
ogni venerdì dalle 9.30 alle 11 in segreteria
(tel. 02 89055736).
• Grazie all’iniziativa del Banco Alimentare svoltasi il 26 novembre u.s. anche quest’anno sono stati raccolti 803 kg di alimenti (50 kg in più dell’anno scorso, ma 200 kg in meno raccolti nel 2015).
Sono state raccolte 8.200 tonnellate di cibo a
livello nazionale ed il contributo della Lombardia
è stato di 2.085 tonnellate. Grazie a tutti.
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