è vicino: sperare ancora
IlAvvento
Signore
2019
Le omelie. I sacerdoti delle due parrocchie di
Vimodrone, turnandosi per l’Eucaristia festiva
in un orario fisso per l’intero Avvento, vogliono parlare della speranza cristiana, secondo
l’indicazione dell’Arcivescovo. Durante le
omelie, collegandosi ai testi biblici della liturgia, considereranno alcuni aspetti peculiari della speranza: fare discernimento (17.11), vivere
la solidarietà (24.11), essere forti contro le
delusioni (1.12), convertirsi e purificarsi
(8.12), sapersi figli per grazia (15.12), accogliere lo sguardo di Dio (22.12).
Con il benestare del nuovo Vicario per l’evangelizzazione della Diocesi di Milano don Mario
Antonelli, i Ministri Straordinari della Parola
terranno in Avvento la Celebrazione della
Parola al sabato ore 8.30 nella cappella feriale.
Il tema che farà da filo conduttore è la “la missione nelle Chiese del Nuovo Testamento”. Sabato 23 novembre si mediterà sulla Chiesa di Tessalonica; il 30 novembre Antiochia; il 7 dicembre è la volta di Filippi; poi Corinto sabato 14
dicembre; infine Roma sabato 21 dicembre.
Dopo un’introduzione di preghiera, si ascolta un
brano della Scrittura, cui fa seguito il commento
di un Ministro. A seguito di un momento di silenziosa interiorizzazione, si conclude.
L’adorazione eucaristica sarà proposta in tutti
i giovedì di Avvento, dalle ore 19 alle 20. “L’adorazione è una forma di preghiera in cui tutto
l’essere riconosce la grandezza di Dio e si prostra, piega le ginocchia, riconoscendosi terra,
polvere, qualcosa di piccolo e povero che ieri
non c’era e domani più non sarà, ma con la
consapevolezza che su questo minuscolo granellino di polvere Dio si è chinato con amore,
facendosi Lui stesso così, anzi ancora più piccolo, un pezzettino di pane nell’Eucaristia”

(Madre Maristella dell’Annunciazione, Monastero di Via Bellotti 10, Milano).
Cesto di Carità. Si trova all’ingresso della
chiesa. Dentro possono essere deposti articoli
alimentari confezionati, di lunga durata. Intelligenza e rispetto vogliono che siano da evitare
prodotti scaduti.
Avvento di Carità. Caritas e Gruppo missionario hanno pensato di aiutare i bambini di una
zona del Kenya particolarmente secca. Per loro
vogliamo contribuire favorendo l’approvvigionamento d’acqua. I più piccoli saranno stimolati dai loro catechisti dopo le informazioni che
saranno date alla catechesi di sabato 30 novembre ore 9.45 e ore 11 (potranno partecipare
anche i genitori). Il frutto del proprio impegno
sarà riconsegnato lunedì 6 gennaio 2020 ore 11,
giorno dell’Epifania e dell’Infanzia missionaria, in occasione dell’Arrivo dei Magi e del
Bacio a Gesù bambino. Tutta la comunità, quel
giorno, potrà contribuire con un’offerta liberale
indirizzata al medesimo scopo.
Per la cura della spiritualità quotidiana con la
meditazione della Sacra Scrittura, domenica
prossima si potrà ritirare il Libretto di Avvento pubblicato dalla Diocesi di Milano. La Parola di Dio penetra nella mente e nel cuore come
un seme nella terra (cfr Luca 8,11) e porta frutto: nuovi desideri, nuove abitudini, nuovi propositi, nuovo carattere.

Evento
L

’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha scelto la nostra
città di Vimodrone per celebrare la Via Crucis della Zona
Pastorale VII, che raccoglie 16 comuni dell’hinterland di
Milano. Sarà venerdì 3 aprile 2020. Si partirà da Dio Trinità
d’Amore e, passando dall’Istituto Redaelli, si giungerà nel
piazzale di San Remigio. Più in dettaglio, in chiesa Dio Trinità
d’Amore ore 18 l’Arcivescovo incontrerà i sacerdoti della
Zona (circa 110); questi consumeranno poi una cena sobria in
salone. Alle ore 20.45 avrà inizio la Via Crucis.
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Un primo incontro col parroco che
ha
cercato di dissuadere i genitori
dall’iscrivere i figli alla catechesi, un
altro
ancora che ragguagliava sull’org
anizzazione, un ultimo nel quale c’er
a da
decidere se sì o no. Questi gen
itori
hanno detto di sì.
di Antonella e Roberta
Abbiamo scelto di iscrivere i nostri
figli
al Catechismo perché crediamo sia
un
cammino che li aiuterà a crescere
spiritualmente nella fede di Dio. Gli
servirà a conoscere, amare ed avvicin
arsi a Gesù ed ai suoi insegname
nti.
Impareranno a prendere parte alla
vita
della Chiesa, a fare gruppo e si pre
pareranno a ricevere i Sacramenti.
Le mamme di Lorenzo e Carlos

ore 21
ore 20.30
ore 21
ore 8.30
ore 9

DOM 17 NOVEMBRE
ore 11
LUN 18 NOVEMBRE
MAR 19 NOVEMBRE

lun.-merc. ore 8.30
mar.-gio. ore 18.30
venerdì ore 7.30

Confessioni

sabato ore 16-18

Pregare
sempre, senza
stancarsi mai

Pregare è come voler bene, c’è
sempre tempo per voler bene: se
ami qualcuno, lo ami giorno e notte
,
senza smettere mai. Basta solo che
ne evochi il nome e il volto, e da te
qualcosa si mette in viaggio all’indirizzo dell’eterno. Così è con Dio.
ERMES RONCHI

Consiglio Pastorale Decanale
Santo Rosario di Fatima
S. Remigio, Animatori Percorso
di spiritualità di coppia e di famiglia
Sacro Monte di Varese, cresimati UPG (partenza da MM via Dante)
Monza Ospedale S. Gerardo, Ministri Straordinari
Comunione Eucaristica
Lancio Confessioni di Avvento
Giornata del quotidiano cattolico Avvenire
L’Arma dei Carabinieri festeggia la Virgo Fidelis

ore 8.30

DOM 24 NOVEMBRE
II DI AVVENTO

ore 16

Prime Confessioni III anno catechesi

LUN 25 NOVEMBRE
VEN 29 NOVEMBRE
SAB 30 NOVEMBRE

ore 21
ore 21

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Auditorium S. Remigio, Pellegrini Terra Santa
Colletta alimentare
Celebrazione della Parola. La missione nella Chiesa di Antiochia

23 NOVEMBRE

ore 21
ore 10
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DTA, Formazione missionaria Zona VIIb
Cernusco S/N, Ritiro di Avventi Clero Zona VII
Gruppi di Ascolto della Parola
Celebrazione della Parola. La missione nella Chiesa di Tessalonica

SAB

Perché sì

16 NOVEMBRE

feriali

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Calendario
SAB

ore 9-11-18.30
ore 18.30

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

MAR 12 NOVEMBRE
MER 13 NOVEMBRE

SS. Messe festive
vigiliare

ore 8.30
DOM 1 DICEMBRE
III DI AVVENTO

ore 14.30

ore 15.45
DAL 2 AL 19 DICEMBRE
SAB 7 DICEMBRE

GIO 12 DICEMBRE
VEN 13 DICEMBRE

Mercatino mamme di Natale
Genitori: “Figli virtuali e figli reali. Internet, social network
e videogame: tra dipendenza e normalità”.
Relatore: Marco Bernardi, psicologo e psicoterapeuta
Ragazzi: laboratorio creativo in preparazione del Presepe
Tombolata natalizia

Visite natalizie dei laici nelle case
ore 8.30
ore 18.30
ore 20.30
ore 20.30

Celebrazione della Parola. La missione nella Chiesa di Filippi
Vigiliare dell’Immacolata Concezione –
Inaugurazione Presepe in chiesa
Scambio di auguri Scuola di Italiano per Stranieri
Santo Rosario di Fatima

SAB

LUN

14 DICEMBRE
16 DICEMBRE

ore 8.30
ore 18
ore 21
ore 20.30

Celebrazione della Parola. La missione nella Chiesa di Corinto
S. Maria Annunciata, Cresime adulti
S. Remigio, Concerto di Natale
Inizio Novena di Natale

Giovani e Fede:
una scommessa per
la Chiesa del domani!

di don Alessio M.

Q

uando si sente parlare di giovani in rapporto
alla Chiesa e alla fede generalmente sorgono
nel cuore dei credenti alcune domande: ma i giovani all’interno della parrocchia dove sono? In che
modo è possibile riuscire a coinvolgerli e renderli
partecipi della vita della Chiesa? I giovani che
immagine hanno di Dio?
Domande a cui è difficile dare una riposta chiara e
precisa vista la complessità del mondo giovanile
nella società e nella Chiesa con cui oggi essi sono
chiamati a confrontarsi. Una cosa però è certa: i
giovani, vicini o lontani dalla fede, hanno voglia,
desiderio di mettersi in gioco per scoprire chi sono
e chi è Dio. Un desiderio che costantemente
riscontro anche nei 18/19enni e giovani che frequentano i nostri oratori e partecipano al percorso
di catechesi. Tra le due parrocchie sono circa 30 i
giovanissimi (tra i 18 e in 23 anni di età) che frequentano e che vivono un cammino di fede che
chiede di essere continuamente approfondito e
curato. Molti di loro sono educatori delle fasce di
età più piccole (preadolescenti e adolescenti) mentre altri semplicemente frequentano la parrocchia
senza avere nessun incarico specifico. Chi pensa,
segue e tiene sono due educatori di eccezione, il
sottoscritto e Marina, una parrocchiana di Dio Trinità d’amore, molto impegnata anche nel gruppo
missionario e ardente di fede e di passione per il
Signore. Il percorso di catechesi si snoda su due
cammini di catechesi, uno per i 18/19enni e uno
per i giovani della quinta superiore e dell’università. Con i più giovani si cerca di aiutarli a prendere ancora di più coscienza del fatto che stanno
diventando cristiani adulti, e come tali si impegnano a vivere una fedeltà nella vita di preghiera e
negli impegni della vita di comunità (come animatori, educatori, etc.). Fondamento di questi incontri è il Vangelo di Marco, che è il Vangelo di colui
che desidera seguire Gesù e imparare a diventare
suo discepolo. Con i più grandi invece stiamo
riflettendo su alcuni temi importanti della vita di
fede avendo come base, come fondamento l’Esor-
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tazione apostolica
“Christus vivit” di
Papa
Francesco,
redatta a conclusione del Sinodo dei
vescovi sui giovani.
Alcuni temi son per
esempio la vocazione e le scelte di
vita, l’appartenenza alla comunità
cristiana, la percezione che si ha di Dio nella propria vita. Entrambi
i percorsi si svolgono all’incirca due volte al mese,
con incontri di catechesi e confronto ma anche
uscite ed esperienze insieme.
Per concludere posso confermare che quando si
parla di giovani in rapporto alla Chiesa e alla fede
la sfida è grande ma allo stesso tempo bella e affascinante. Saper coinvolgere i giovani e farli innamorare di Gesù non è facile e a volte vorresti gettare la spugna. Ma quando li senti parlare ti accorgi di come loro abbiano molto da insegnare a noi
più adulti, nella semplicità di credere, nella spontaneità di mettersi a servizio senza troppi problemi
quando glielo si chiede, nel vedere in loro la bellezza della vita che sboccia e che prende forma.
Dobbiamo sempre pregare per i giovani e accompagnarli con il nostro affetto e la nostra vicinanza,
lasciando loro anche la possibilità di operare in
parrocchia e in oratorio: spesso sono proprio i giovani a confidare una fatica che vivono, quella di
non sentirsi a casa e guardati con un velo di sfiducia quando sono nei nostri ambienti. Loro sono la
speranza della Chiesa, loro sono il nostro vanto e
siamo contenti di essergli accanto come guide e
come amici, consapevoli che in loro è presente
Cristo, la più bella giovinezza di questo mondo.

La nostra famiglia
Battezzati nell’acqua e nello Spirito
Corradi Giulia
27 ottobre
La Gatta Giordano
10 novembre
Troccolo Giorgia
“
Vivono nella luce della Pasqua
Colombo Filippo Francesco
Locatelli Maria

77 anni
80 anni

Amici per sempre

di Silvano M.

È

un’iniziativa nata dopo la Missione cittadina del 2011. È stata dedicata
a Giovanni Paolo II perché in quel tempo era imminente la beatificazione (1° maggio 2011). La proposta di animazione e di gioco è rivolta a
tutti i bambini della catechesi. L’appuntamento, fissato alla domenica
pomeriggio, è mensile, in contemporanea con la celebrazione dei battesimi. È condotta da alcuni adulti
con lo stile della semplicità e dell’amicizia, con l’intento di aiutare i bambini e le loro famiglie ad inserirsi maggiormente nella vita della comunità.

D

Santiago
di Compostela

opo la proposta di Gerusalemme (29 gennaio – 5
febbraio 2020), in preparazione alla Comunità
Pastorale le due parrocchie di Vimodrone
propongono un pellegrinaggio verso
un altro luogo dello spirito. Questa volta non sarà sottolineata l’importanza del
luogo, della mèta, bensì del cammino per
arrivarci: è il cammino di Santiago di Compostela.
L’esperienza di pellegrinaggio verso Santiago è un
momento “fuori” dai ritmi normali della vita quotidiana. Un percorso a piedi arduo e al contempo
incantevole, faticoso e ricco di incontri, pesante
fisicamente ma di profondo arricchimento spirituale. La proposta è di percorrere la direttrice francese, quella classica, secondo una forma essenziale, non troppo attrezzata. Alzandosi presto (ore

Grazie...

• a chi segue la rifinitura della piastrellatura
dello scivolo d’ingresso alla chiesa;
• alle coppie che hanno festeggiato il proprio
anniversario di matrimonio;
• ai nuovi chierichetti e a chi li guida;
• al gruppo di preghiera Madonna di Fatima;
• a chi ha contribuito ad organizzare la domenica del 16° anniversario della consacrazione della nostra chiesa (messa ‘dislocata’ con
offerta dell’olio per la lampada eucaristica,
pranzo preparato e buffet, concerto in chiesa, Messa per i defunti dell’anno pastorale);
• a chi segue la parte informatica della parrocchia e cura il sito;
• a chi lava la biancheria, offre i detersivi,
dona e riordina i fiori;
• al Coro;
• a chi ha riparato alcuni tavoli del salone e
riordinato il punto ristoro interno;
• … a tutti.

5.30), saranno poi da percorrere in media 25 km al
giorno, riassaporando l’ospitalità (talvolta gratuita) dei pellegrini di un tempo. L’idea è di partire da
PONFERRADA e giungere a SANTIAGO DI COMPOSTELA (in totale 200 km). Per recarsi in Spagna
l’andata e il ritorno saranno in aereo, i trasferimenti in bus. Le iscrizioni vanno fatte nelle relative segreterie parrocchiali entro martedì 11 febbraio 2020, giorno nel quale in Dio Trinità d’Amore alle ore 21 ci sarà l’incontro con l’assistente
dell’agenzia alla quale ci appoggeremo. Programma e costi sono sui fogli predisposti.

Ti informo
• L’Unità di Pastorale Giovanile organizza la
koinè invernale a Courmayeur (Ao), casa
Stella Alpina, da martedì 2 a domenica 5 gennaio 2020. Ci si può iscrivere fino a mercoledì
2 dicembre all’infopoint dell’Oratorio Paolo
VI. Costo € 180 (viaggio A/R e autogestione).
Va aggiunto il costo dello Skipass ed eventuale
attrezzatura sciistica. Martedì 3 dicembre ore
21 all’Oratorio Paolo VI ci sarà la riunione
organizzativa. Maggiori informazioni sulle
locandine o sui fogli di iscrizione.
• Dal banchetto missionario del 6 ottobre u.s.
sono stati ricavati € 768. Grazie a tutti.
• Anche quest’anno, per la Quaresima 2020 le
due parrocchie hanno deciso di accompagnare i
fedeli nella preghiera personale con un libretto
che li porterà a conoscere la Parola di Dio attraverso il “Libro dei Proverbi” ossia il comportamento umano come riflesso del pensiero di
Dio. Chi volesse contribuire con un commento
personale, una preghiera ed un gesto cristiano
alle letture bibliche può contattare: CINZIA
MAZZA mail cinzia.mazza6@gmail.com
cell.3396817864 per la Parrocchia Dio Trinità
d’Amore. UMBERTO TEBALDINI mail umberto_tebaldini@virgilio.it cell.3358078429 per la
Parrocchia San Remigio.
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