Cercate più quello che Unisce

SS. Messe festive
vigiliare

a cura del del Gruppo decanale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

N

el suo discorso iniziale, il
nostro nuovo Arcivescovo,
S.E. Mons. Mario Delpini, rivolgendosi ai fratelli e alle sorelle
delle altre Chiese Cristiane dice:
“Ci unisce la fede in Cristo, ci
uniscono secoli di storia condivisa, ci unisce la parola sofferta
e profetica: Cercate più quello
che unisce che quello che
divide”.
In effetti nel terzo documento
del Concilio Ecumenico Vaticano II, il Decreto su “L’Ecumenismo” (Unitatis Redintegratio =
“il ristabilimento dell’unità”), al
paragrafo 12 del 1° capitolo
(paragrafo intitolato: “La cooperazione di tutti i cristiani verso il
bene e la pace”) si legge:
“(…) Siccome in questi tempi si
stabilisce su vasta scala la cooperazione nel campo sociale,

Grazie...

tutti gli uomini sono chiamati a
questa comune opera, ma a
maggior ragione quelli che credono in Dio e più ancora tutti i
Cristiani, essendo essi insigniti
del nome di Cristo. La cooperazione di tutti i Cristiani
esprime in modo vivo quell’unione che già vive tra di loro e
pone in piena luce il volto di
Cristo Servo. Questa cooperazione già attuata in non poche
nazioni, deve essere ogni giorno più perfezionata sia nello
stimare rettamente la dignità
della persona umana, sia nel
promuovere il bene della pace,
sia nell’attuare l’ applicazione
sociale del Vangelo, sia nel far
progredire con spirito cristiano
le scienze e le arti, come pure
nell’usare i rimedi di ogni
genere per venire incontro alle

•a quanti hanno partecipato agli appuntamenti
natalizi;
•a quanti hanno organizzato le iniziative e le
numerose celebrazioni;
•a quanti in vari modi si sono fatti vicini alla
Parrocchia, al don e a don Denis.
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Confessioni

Spirito di Pentecoste, aiutaci a riconoscere i doni
che Tu infondi in ogni uomo,
aprici alla fiducia ecumenica
facci scorgere le orme del tuo passaggio
in ogni uomo di buona volontà!
Spirito Santo, donaci la tua luce,
illumina i pastori della Chiesa, affinché possiamo
cercare insieme le forme
nelle quali si possa realizzare un servizio di amore
riconosciuto dagli uni e dagli altri!
Spirito Santo fa’ che la nostra vita sia auspicio
di ritorno all’unità di tutti i Cristiani!
Amen!

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

7 gennaio 2018 - Anno V, n. 1

La vita è breve, l’arte è lunga,
l’occasione fuggevole, l’esperimento
pericoloso, il giudizio difficile.
IPPOCRATE

DOM 7 GENNAIO
BATTESIMO DI GESÙ
LUN 8 GENNAIO
SAB 13 GENNAIO

ore 11
ore 15
ore 20.30
ore 11

S. Messa con Battesimo
Verifica di Benedizioni e Visite natalizie dei laici
Iscrizioni al Percorso in preparazione al matrimonio
Catechisti IV anno

DOM 14 GENNAIO

ore 15.30

Spettacolo in salone: “L’ombra che non c’è”
Segue merenda multietnica
Inizio Percorso in preparazione al matrimonio
(alle ore 20.30 possibilità di iscrizioni)
Gruppi di Ascolto della Parola
Sagrato chiesa DTA, Benedizione degli animali domestici
Catechisti I anno
Inizio Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani
Consiglio Pastorale Parrocchiale
S. Giuseppe (Cologno), Film “Figli di Abramo”
(a cura del GRANIS, GRuppo di ANImazione Sociale
del decanato)

GIORNATA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO

15 GENNAIO

LUN

MAR 16 GENNAIO
MER 17 GENNAIO
GIO

ore 21
ore 20.30
ore 21

18 GENNAIO

VEN

19 GENNAIO

ore 21
ore 21

DOM 21 GENNAIO
MAR 23 GENNAIO

ore 17.15
ore 20.30

GIO 25 GENNAIO
VEN 26 GENNAIO
SAB 27 GENNAIO

ore 21
ore 21
ore 10
ore 21

DOM 28 GENNAIO
FESTA SACRA FAMIGLIA

ore 11
ore 12.30

La nostra
famiglia
MAR

30 GENNAIO

Rinata nell’acqua e nello Spirito
Lombardi Martina
7 gennaio
Vive nella luce della Pasqua
Censorio Lisa
81 anni

sabato ore 16-18

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

Calendario
in Cristo possono facilmente
imparare, come gli uni possano
meglio conoscere e maggiormente stimare gli altri, e come
si appiani la via verso l’unità
dei Cristiani”.

ore 9-11-18.30
ore 18.30

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

Foglio periodico parrocchiale + inserto culturale a cura dei giovani
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

Preghiera per l’unità dei Cristiani

Ridiamoci su
ostro un gesuita che ha il breUn domenicano incontra in un chi
mano e una sigaretta nell’altra,
viario [libro di preghiere] in una
n puoi fumare quando preghi!».
e lo interpella: «Ma cosa fai? No
invece: ho il permesso del mio
Gli risponde il gesuita: «Posso,
ece me l’ha proibito». «Che
superiore». «Il mio superiore inv
o?», chiede il gesuita. «Gli ho
cosa gli avevi chiesto, di precis
mentre prego”? E lui mi ha
domandato: “Padre, posso fumare enicano. E il gesuita: «Hai
dom
risposto a male parole», ricorda il
esto: “Padre, posso pregare
chi
ho
sbagliato domanda. Io al mio
mentre fumo?”».
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miserie del nostro tempo, quali
sono la fame e le calamità, l’analfabetismo e l’indigenza, la
mancanza di abitazioni e la non
equa distribuzione dei beni. Da
questa cooperazione i credenti

GIO 1 FEBBRAIO
SAB 3 FEBBRAIO

ore 14.30
ore 10
ore 20.45
ore 21
ore 18

Ministri Straordinari della Parola
Chiesa copto-ortodossa, Via Respighi (Cologno),
Veglia ecumenica di preghiera
Consiglio Affari Economici Parrocchiale
Caritas cittadina
Catechisti II anno
Teatro S. Marco (Cologno), Serata Festa Famiglia
S. Messa ‘dislocata’ (Liturgia della Parola in posti diversi,
Liturgia eucaristica insieme in chiesa)
Pranzo comunitario (iscrizioni entro il 25 gennaio
in segreteria parrocchiale, max 250 posti)
Tombolata
S. Marco (Cologno), Clero Zona VII con l’Arcivescovo
Ss. Marco e Gregorio (Cologno), Formazione dei Consigli
Pastorali della Zona VII con la presenza dell’Arcivescovo.
Relazione di don Roberto Repole
Commissione cittadina per la festa di Santa Croce
S. Maria Ann. (Cologno), Rinnovo Voti Consacrate decanato ±

DOM 4 FEBBRAIO
GIORNATA PER LA VITA
GIO 8 FEBBRAIO
SAB 10 FEBBRAIO

Milano, Chiesa dalle genti:

Vendita primule (Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco)
ore 21
ore 10

S. Remigio, Consigli Pastorali Parrocchiali della città
Catechisti III anno

dall’annuncio al cammino

Domenica 14 gennaio inizia il cammino sinodale «Chiesa dalle genti».
Tutta la Diocesi attesa in Sant’Ambrogio con l'Arcivescovo Delpini

Giornata della Solidarietà 2018

(11 febbraio)
ven 9 febbraio ore 21 Auditorium comunale (via Cesare Battisti).
In vista della GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ la Caritas cittadina con l’Amministrazione comunale
organizza la proiezione del film Tutto quello che vuoi (Italia 2017, regia di Francesco Bruni).
mer 14 febbraio ore 21 Auditorium comunale (via Cesare Battisti).
In occasione della GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ la Caritas cittadina con l’Amministrazione comunale
organizza una tavola rotonda con la partecipazione del Sig. Pellegrini (Mensa dei poveri),
Associazione Creare Primavera, Sig. Milan (Pubblica Assistenza Vimodrone), Vito Morello (La
Goccia), Medici Volontari ambulatorio via Padova.

Domenica 14 gennaio: Giornata dei Migranti

di Mariagrazia G.

I

n occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, come tutti gli anni la Caritas
cittadina e il Corso di Italiano per stranieri con il
contributo dell’Amministrazione comunale organizzeranno un momento di riflessione e di intrattenimento sul tema della migrazione. Presso il salone
della Parrocchia alle 15.30 verrà rappresentato
“L’ombra che non c’è”, spettacolo di musica e teatro sull’emigrazione di ieri (noi) e di oggi (loro).
Prendendo spunto dai diari degli immigrati, trovati
nelle barche naufragate a Lampedusa, e dal testo di
Bauman “Stranieri alle porte”, l’azione teatrale met-

te in scena ansie e speranze legate alle grandi
migrazioni, nella prospettiva di una fusione di orizzonti che superi diffidenze e paure. Conosciamo
bene l’autore e regista, Ciro Menale, che ha già
portato nella nostra parrocchia con grande successo lo spettacolo “Il baccalà non teme lo straniero”.
Seguirà una meravigliosa merenda multietnica alla
quale possono contribuire anche i parrocchiani
portando qualche specialità regionale italiana.
Momento centrale della giornata sarà, come al solito, la Messa delle ore 11 che sarà animata con canti e preghiere nelle diverse lingue.

I

2

omenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è
invitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà
luogo nella basilica di sant’Ambrogio. Alle ore
16.00 prende avvio, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, il Sinodo minore annunciato
da monsignor Delpini lo scorso mese di novembre.
A rappresentare la Diocesi sono invitati i membri del consiglio pastorale diocesano, il consiglio
presbiterale diocesano, i decani e i membri dei
consigli pastorali decanali. Aspettiamo anche
rappresentanze dei consigli pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti, rappresentanze
delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importanza del momento: è la
Diocesi tutta intera, guidata dal suo vescovo e
pastore, che intende mettersi in cammino sinodale.
Le ragioni di questo cammino ci si presentano da
sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che ben racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla sua
città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per
restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio
che si è fatto carne, uno di noi per nostro amore.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti.
Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo

Ti informo

Pellegrinaggio in Polonia
n occasione del 40mo anniversario dell’elezione
di San Giovanni Paolo II, le parrocchie di Vimodrone – San Remigio e Dio Trinità d’Amore –
intendono organizzare per la fine del prossimo
mese di agosto un pellegrinaggio di 6 giorni in
Polonia. Visiteremo i luoghi più significativi legati all’esperienza spirituale del papa polacco: Cracovia, Wadowice, Czestochowa e il santuario della Divina misericordia legato all’esperienza mistica di suor Faustina Kowalska.
Nella tradizione cristiana il pellegrinaggio ha
anche il significato di entrare nel mondo di qualche figura significativa nella storia della Chiesa.
Questo vuole essere il senso del nostro andare in
Polonia. Il viaggio si effettuerà se si raggiungeranno 30 iscrizioni.
Il costo varia a seconda degli iscritti: su 30 partecipanti è di circa € 1.060,00.

D

Per motivi organizzativi occorre sapere entro la
metà di febbraio la disponibilità iscrivendosi nelle
rispettive segreterie versando la caparra di €
100,00 (sarà ovviamente restituita nel caso il viaggio non venga effettuato). Ci sarà poi tempo per
eventuali altre iscrizioni e per precisare le modalità del pellegrinaggio.

Sulla comunione dei beni
di Pierluigi S.

Nella nostra Parrocchia c’è una cassetta con la
scritta “Offerta – Comunione dei beni”. Che cosa
sia un’offerta lo sappiamo. Ma come funziona la
“comunione dei beni”? Ai cristiani è chiesto di offrire
il loro superfluo. Il superfluo si misura guardando
alle necessità della Parrocchia, all’aiuto ai poveri e
agli ultimi. Insomma, vivendo la carità. Solo così
possiamo sperimentare la gioia nel dare.

• Per fare un pozzo ci vuole un tappo… Nella nostra
comunità vengono raccolti tappi di plastica in un
contenitore situato fuori dalla sede Caritas. Un
gesto possibile a tutti! I tappi di plastica servono
per sostenere la costruzione e la manutenzione di
pozzi esistenti in Etiopia, Tanzania, Kenya, Uganda, Sierra Leone, Malawi Haiti e Congo. L’organizzazione è affidata all’Associazione FILOMONDO, il cui presidente è Mons. Vittorio Bruni. Dalla
costituzione dell’associazione sono stati raccolti
circa 1000 tonnellate di tappi. Per maggiori informazioni si può visitare il sito web.
• Dal 19 gennaio la S. MESSA FERIALE DEL VENERDÌ
inizierà alle ore 7.30 (non alle 8.30).
• Dal 15 al 18 febbraio 2018 si terrà all’Aprica (So)
la VACANZA INVERNALE DI UNITÀ DI PASTORALE
GIOVANILE. Possono partecipare i ragazzi dalla II
elementare in su. Chi frequenta le superiori può

essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone.
Per questo motivo abbiamo bisogno di un sinodo:
non per costruire un progetto migliore, non per
sviluppare chissà quali grandi piani strategici,
quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione
dello Spirito; per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che può vantare
secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma
che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo
contesto culturale e sociale.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in
grado di vincere le resistenze e le paure, anche le
più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza
della croce di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12,
32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano
vuole essere: un popolo di persone attratte dal
miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce.
Nessuno può mancare ad un simile appuntamento.
Vi aspettiamo, ci aspettiamo, numerosissimi. Per
gustare e condividere la gioia di essere, anche a
Milano, Chiesa dalle genti.

partecipare come animatore. La quota complessiva è di € 230. Le iscrizioni sono fino al 18 gennaio all’Infopoint dell’Oratorio Parolo 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).
• I catechisti dell’Iniziazione cristiana si sono
offerti per animare la SERATA DI CARNEVALE per
i ragazzi. La serata si svolgerà nel salone dell’oratorio sabato 17 febbraio dalle ore 19.30. Le
iscrizioni saranno da giovedì 1 a giovedì 15 febbraio in segreteria parrocchiale.
• Nella prima settimana di Quaresima si svolgeranno gli ESERCIZI SPIRITUALI a livello decanale.
Verrà riproposto lo schema dello scorso anno, con
l’Eucaristia alle ore 6.30 e la meditazione tenuta
dai sacerdoti del decanato alle ore 21. Sul prossimo Notiziario ci saranno maggiori precisazioni.
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