ORARI CONFESSIONI NATALIZIE
DENIS ROGENA (KENYA)

ORARI CONFESSIONI

DON

lunedì 16 dicembre
martedì 17 dicembre
mercoledì 18 dicembre
giovedì 19 dicembre
venerdì 20 dicembre

ore
ore
ore
ore 9-12
ore 9-12

ore 21 - a San Remigio,
sabato 21 dicembre
ore 9-12
lunedì 23 dicembre
ore 9-12
martedì 24 dicembre
ore 9-12

DON

GIUSEPPE MASSARO

7-8
7-8
10-12
13-15

CONFESSIONI
16-18
15.30-18.30
15-18

17-18.15
17-18

COMUNITARIE CITTÀ
7-8
7-9

16-18
17-19
15.30-17

La nostra famiglia
Sposi nel Signore
Vigneri Salvatore
con Floramo Stefania

15 novembre

Battezzati nell’acqua e nello Spirito
Albamonte Leonardo
15 dicembre
Carcò Edoardo
“
Marchini Nicole Alba
“
Vivono nella luce della Pasqua
Colombo Filippo Francesco
Locatelli Maria
Tella Jolanda
Crespi Annita
Sancassani Giacomo
Colella Michele
Nalin Maria
4

77 anni
80 anni
76 anni
85 anni
93 anni
84 anni
92 anni

scrittore, musicista, attore, regista senegalese. In
questa rappresentazione Mohamed Ba è contemporaneamente il custode della tradizione africana
e il rinnovatore che canta le contraddizioni storiche, sociali e politiche del continente nero.
Seguirà una merenda multietnica preparata dagli
studenti del corso di Italiano della Parrocchia.
Saranno molto graditi dolci, specialità italiane e
straniere portate dal pubblico. Tutti sono invitati!
La “Giornata dell’incontro” è organizzata dal Corso di Italiano per stranieri e dalla Caritas cittadina
con il contributo dell’Amministrazione comunale.
Nel 1971, dopo 20 anni lontani dalla propria terra, Yu Guangzhong, per la nostalgia, ha scritto
questa poesia nella vecchia dimora sulla strada
Xiamen della città di Taipei (Taiwan). La poesia
esprime un sentimento di rimpianto per il proprio
paese di origine e per la propria patria.
Quando ero piccolo,
la nostalgia era un piccolo francobollo
Io stavo da questa parte
Mia madre dall’altra
Quando sono cresciuto
la nostalgia è diventata un biglietto per il trag
hetto
Io stavo da questa parte
La mia sposa dall’altra
Poi
la nostalgia si è formata in un piccolo sepolcro
Io ero fuori
Mia madre dentro
E adesso
la nostalgia è uno stretto marino
Io sto da questa parte
La mia terra dall’altra

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

Confessioni

sabato ore 16-18

don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816
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Calendario

di MariaGrazia G.

erché “Giornata dell’incontro”? Il Papa ha
spostato a settembre la data della Giornata del
Migrante e del rifugiato, noi però abbiamo pensato di continuare la tradizione degli anni passati
organizzando ancora un momento di riflessione e
di intrattenimento sul tema della migrazione a
gennaio, come sempre, nella
domenica dopo l’Epifania, il
12 gennaio. Quindi abbiamo
chiamato questo evento
“Giornata dell’incontro”:
incontro tra persone, tra culture, tra religioni diverse...
Nel pomeriggio, alle 15.30
nel salone della Parrocchia
potremo assistere allo spettacolo teatrale “INVISIBILI” di e con Mohamed Ba,

feriali

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

ncontro e Chiesa dalle Genti
Giornata dell’
I
Domenica 12 gennaio 2020

P

ore 9-11-18.30
ore 18.30
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17-18.15
16-19
16-18.15
15-18

SS. Messe festive
vigiliare

DA LUNEDÌ

Meglio sbagliare nella danza che
restare fermi per paura.
PAPA FRANCESCO

16 A LUNEDÌ 23 DICEMBRE (NO SABATO 21 E DOMENICA 22 DICEMBRE)

Novena di Natale degli anniversari
per piccoli e grandi - dalle 20.30 alle 20.52
MER 18 DICEMBRE
SAB 21 DICEMBRE

ore 8.30
ore 21

Gruppi di Ascolto della Parola
Celebrazione della Parola. La missione nella Chiesa
di Gerusalemme
In chiesa DTA, Concerto
di Natale con il Coro Musirè

Natale del Signore
MAR

24 DICEMBRE

MER 25 DICEMBRE
26 DICEMBRE
MAR 31 DICEMBRE
GIO

MER 1 GENNAIO 2020

DOM 5 GENNAIO
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
LUN 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

DOM 12 GENNAIO
BATTESIMO DI GESÙ

ore 18.30
ore 22
ore 9
ore 11
ore 18.30
ore 11
ore 18.30

Santa Messa della Vigilia
Santa Messa nella Notte Santa – Scambio di auguri
Santa Messa dell’Aurora – Dono di un Bambinello ai bimbi
Santa Messa del Giorno – Dono di un Bambinello ai bimbi
Santa Messa in latino
Santa Messa di Santo Stefano (NO ore 9)
Santa Messa con canto del TE DEUM

ore 9
ore 11
ore 18.30

Santa Messa con canto del VENI CREATOR
Santa Messa con canto del VENI CREATOR
Santa Messa con canto del VENI CREATOR
dal 2 al 5 gennaio KOINÈ INVERNALE UPG
ore 9 – 11 – 18.30 Sante Messe festive –
Vigiliare sabato 4 gennaio ore 18.30
ore 16.30
Verifica visitatori laici
ore 9
ore 11
ore 18.30
ore 11
ore 12
ore 13
ore 15.30
ore 17

Santa Messa
SANTA MESSA - ARRIVO DEI MAGI
e BACIO DI GESÙ BAMBINO
Consegna impegno di Avvento in favore del Kenya
Santa Messa
S. Messa con canti e gesti di diverse tradizioni etniche
Incontro rappresentanti decanali Assemblea Chiesa dalle Genti
Convivialità decanale multietnica
In salone, INVISIBILI, spettacolo di e con MOHAMED BA
Merenda multietnica

LUN
VEN

13 GENNAIO
17 GENNAIO

DOM 19 GENNAIO

ore 20.30
ore 21
ore 12
ore 15

Santo Rosario di Fatima
DTA, Percorso di spiritualità coppia e famiglia
(poi dom 19.1 ore 9.30)
Dopo Messa, sul sagrato, benedizione degli animali domestici
Ritiro spirituale (vedi “Mio Signore e mio Dio”)

Famiglia
ed Accoglienza

a cura della Caritas

Q

uest’anno la Caritas cittadina di Vimodrone
pone l’attenzione sulla parola “accoglienza”.
Nel Vangelo leggiamo che chi accoglie sarà accolto e chi accoglie trova vita. L’accoglienza nella
vita ci permette di scoprire il Signore e l’altro
diventa mio prossimo se lo accolgo come tale,
altrimenti l’altro mi appare come nemico.
L’accoglienza per i cristiani significa anche aprirsi agli altri, perché in essi si riconosce presente
Gesù, che vuol dire accogliere Gesù stesso.
A tutta la comunità D.T.A., la Caritas si sente di
ringraziare tutti coloro che con costanza aderiscono al progetto “adotta la Caritas” avviato nel
2013 rivolto alle famiglie svantaggiate. Questo
gesto è molto significativo, poiché crede nella
Provvidenza che è la presenza di Dio nella storia e
nella nostra vita. Il nostro Dio cammina insieme
all’uomo e ci aiuta a trovare la risposta a quello
che in realtà cerchiamo, cioè nel desiderio che è
nel nostro cuore.

Nel centro di ascolto Caritas incontriamo tante
persone che ascoltiamo, orientiamo e vediamo
quanta sofferenza non viene mai consolata. La
Caritas cittadina ritiene di informare quanto e
come sono stati utilizzati gli aiuti economici ricevuti nell’anno 2019:
- le entrate sono state 26.560 euro, di cui 13.830
euro sono il frutto delle raccolte mensili delle due
parrocchie;
- le uscite sono state 28.512,90 euro, tra le voci più
importanti segnaliamo:
• 12.645,10 euro per problematiche della casa
• 6.866,63 euro per aiuti economici
• 3.854,42 euro per utenze energetiche
• 2.995,50 euro per acquisto alimenti
Di questi contributi ne hanno beneficiato 26 famiglie in situazione di disagio, di cui 14 per un
importo significativo.
La Caritas inoltre nella parrocchia D.T.A., ogni
venerdì, distribuisce viveri di prima necessità. Ne
usufruiscono 75 famiglie, circa 230 persone.
Ancora “Grazie di cuore” da parte degli operatori
Caritas a tutte le persone che aderiscono ai nostri
progetti, condividendone l’opera silenziosa e di
attenzione verso le situazioni di disagio e di fragilità presenti nel nostro territorio.

Dalla lettera di papa Francesco sul Presepe

D

avanti al presepe, la mente va volentieri a
quando si era bambini e con impazienza si
aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi
ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente
coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sen-

tire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai
nipoti la stessa esperienza. Non è importante come
si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o
modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso
parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che
si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni
essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo
di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia
e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui,
tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di
Dio e della Vergine Maria.
Greccio, Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019
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“Mio Signore e mio Dio”

Proposta di ritiro spirituale parrocchiale

Percorso
in preparazione
al matrimonio

ermiamoci, ascoltiamo, approfondiamo nel silenzio, comuni- Inizia lunedì 20 gennaio 2020 e si
chiamo la nostra fede. Un ritiro spirituale aperto a tutti, gui- protrae fino alla Domenica delle
Pa
dati dalla figura dell’apostolo Tommaso. Si chiede di segnalarsi in no lme (5 aprile). Gli incontri duradalle
segreteria parrocchiale per meglio organizzare il momento di Va sem ore 21 fino alle ore 22.30.
pre messa in conto la predomenica 19 gennaio 2020 che si svolgerà in parrocchia.
senza di entrambi i fidanzati. Pe
r
Programma:
contatti e informazioni:
ore 15 Arrivo – ore 15.15 Meditazione del parroco sul Vangelo di anna_gregorini@yahoo.it;
Giovanni (20, 19–31) – ore 16 Preghiera personale – 16.45 fabrizio.gironi1@gmail.com;
Vespri – ore 17 Comunicazione nella fede.
luisa.brega1@gmail.com.

F

Iscrizioni: martedì 7 gennaio
e
lunedì 13 gennaio 2020 ore
20.30–21.30 in segreteria parroc
chiale. L’intero programma è visionabile sulla bacheca di ingresso
alla chiesa.

Ti informo
• Martedì 18 dicembre sarà di nuovo tra noi DON
DENIS ROGENA (Kenya), sacerdote studente
all’Università Lateranense di Roma. La sua
presenza consentirà di celebrare con più calma
il Sacramento del Perdono (cfr orario specifico
su questo 12Tre).
• Dal 20 al 30 luglio 2020 viene proposto un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, a partire
da Ponferrada (200 Km a piedi). Le iscrizioni si
ricevono in segreteria parrocchiale 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 si vuole appoggiare. Programma e costi sono
sui fogli predisposti.

Grazie...

• a chi si presta per il riordino dell’appartamento inferiore della parrocchia;
• alla segreteria parrocchiale;
• a chi ha ideato e allestito il presepe in chiesa;
• a chi ha fatto foderare in tessuto dorato le
sedie celebrative della cappellina feriale;
• agli uomini che hanno riordinato il mobilio
dei due appartamenti parrocchiali;
• a chi ha preparato e organizzato il pomeriggio del 1 dicembre u.s. (incontro, laboratori,
tombolata, attrezzatura per pop-corn);
• ai 77 visitatori laici, ai collaboratori adulti e
ai giovani che hanno accompagnato il don
per le benedizioni natalizie;
• a chi si fa strumento di Provvidenza nei vari
ambiti di vita parrocchiale e in particolare a
chi arreca provvigioni alimentari;
• … a tutti.

Figli virtuali
Figli reali

di Mauro B.

D

omenica 1° dicembre si è tenuto nella nostra
comunità un incontro formativo con i genitori
dei ragazzi che frequentano la catechesi tenuto dal
Dott. Marco Bernardi, psicologo e psicoterapeuta
che svolge anche attività di formazione degli educatori della
Cooperativa Pepita, attiva nella
realizzazione di progetti educativi per bambini, adolescenti e
giovani, a beneficio di scuole,
oratori e società sportive.
Il tema dell’incontro (“figli virtuali e figli reali”)
ha avuto lo scopo di sensibilizzare i genitori su
una problematica senz’altro attuale: il rapporto dei
ragazzi con il mondo “virtuale” di internet, ed in
particolare con i social network.
Il Dottor Bernardi ha innanzitutto messo in guardia i genitori dal considerare il web come uno
“strumento” che, in quanto tale, possa essere utilizzato in modo “neutro”: internet non è uno strumento ma è un “luogo virtuale” che si affianca al
mondo reale e nel quale si esprimono tutte le dinamiche umane proprie del mondo reale.
Il Dottor Bernardi ha quindi spiegato le peculiarità
di ciascuno dei social network oggi più utilizzati
dai ragazzi, evidenziandone la pericolosità di
alcuni, ma ha anche offerto ai genitori alcune linee
guida per orientarsi insieme ai propri figli (che
sono fruitori “naturali” delle opportunità digitali)
in quel mondo virtuale che comporta molte insidie, ma anche molte opportunità.
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