Novena di Natale degli anniversari e... dei poeti

2

di Simona P., Giuseppina P., Lorenzo M.

C

osì scriveva Giacomo Leopardi da Recanati nel
1819, un uomo inquieto, ma dall’animo profondissimo nella sua ricerca dell’infinito. Duecento anni fa.
Quest’anno durante la Novena di Natale, don Giuseppe
ci ha guidati attraverso il ricordo di altri anniversari illustri: 100 anni
dalla proclamazione della Madonna di Loreto a patrona degli aviatori, 800 dell’incontro tra il Sultano e
San Francesco, 500 dalla morte di Leonardo da Vinci, per citarne alcuni.
E ha lanciato un concorso: seguendo le orme leopardiane, ha invitato i partecipanti a trasformarsi in poeti e a comporre una personale lirica, seguendo il proprio cuore, le proprie emozioni.
La partecipazione è stata buona. Hanno risposto 58 poeti: 28 tra bambini e ragazzi e 29 adulti.
La commissione, che ha valutato le liriche, ha ringraziato tutti i partecipanti, ognuno dei quali idealmente vincitore: scrivere una poesia
significa mettersi in gioco, lasciarsi andare, affidare ad altri i propri pensieri, i propri sentimenti.
Tuttavia, un concorso deve prevedere una classifica, dei vincitori e dei premi. È così è stato.
Dopo aver letto tutti i testi pervenuti e formulato un giudiCategoria simpatia
zio basato sull’intensità del messaggio espresso in ogni liriIL NATALE
ca, la commissione ha identificato tre categorie
A Natale tutti in chiesa per sentirsi
1. Bambini / Ragazzi
il cuore in pace, non c’è posto neanche
2. Adulti
in piedi, tanti grandi e piccini, poi le
3. Simpatici
feste se ne vanno, tutti a casa con
Per le prime due categorie sono stati premiati due autori per l’affanno,
ognuna, mentre per la terza tre poeti, la più giovane dei chi lavora chi va a scuola, non c’è
tempo di pregare, di scaldare
quali di cinque anni!
qualche cuore,
Di seguito pubblichiamo i testi dei vincitori. Vi invitiamo a non ci chiede così tanto,
ma di andarlo a trovare,
leggerli con il cuore, seguendo l’invito leopardiano
la domenica ci aspetta,
...E ‘l naufragar m’è dolce in questo mare.
senza
le
Sempre caro mi fu quest’ermo col
te
e questa siepe, che da tanta par
lude...
de l’ultimo orizzonte il guardo esc

Categoria adulti
L’UOMO IN CERCA

Categoria Bambini /
Ragazzi
LE LUCI DI NATALE

In ogni luce
luccicante c’è una
sfera molto importante.
La sfera più bella è
protetta, è la sfera
della pace che nel
mondo è importante.

L’AMICIZIA
L’amicizia è la cosa
più bella che si ha
se gli amici non si
hanno la vita non è
bella alcune volte
si litiga ma poi si
fa pace.
Poi quando si è grandi
e un amico ti aiuta
ancora lì sì che è un
VERO AMICO!
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Poca cosa è la mente,
poca luce è negli occhi,
poco amore è nel cuore.

Fu una notte,
nelle tenebre della supponenza umana,
che realizzai di non saper comprendere
quel che non è comprensibile
e che gli uomini osano chiamare Dio.

IL TUO MALE DENTRO

Ti guardo
mi ricordo i tuoi ricci luminosi
mi ricordo i tuoi occhi ridenti
mi ricordo il tuo sorriso di gioia
ti guardo
ora
le tue lacrime sono amare
il tuo sguardo è altrove
il tuo cuore grida
grida rabbia che io non vedo
grida un aiuto che io non sento
un aiuto di una madre che ti ama
sempre.

neanche giudicare,
ci vuol bene tutti quanti,
bimbi grandi e trafficanti,
per Lui siamo tutti uguali,
non facciamo aspettare,
ma stringiamoci le mani,
con l’amore del Signore,
buon Natale a tutti quanti.

GESÙ BAMBINO

Gesù Bambino
sei il mio piccino.
Ti voglio bene
Gesù Bambino.

ore 9-11-18.30
ore 18.30

feriali

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

Confessioni

sabato ore 16-18

dta123.vimodrone@gmail.com
dta3segreteria@gmail.com
don Giuseppe Massaro (parroco)
02.27401816

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

Calendario

19 gennaio 2020 - Anno VII, n. 1
La trasmissione della fede si fa a
casa.
Perché la fede sempre va trasmes
sa “in dialetto”: il dialetto della famiglia, nel clim
a della casa.

PAPA FRANCESCO

20 GENNAIO

ore 21

MER 22 GENNAIO
GIO 23 GENNAIO
SAB 25 GENNAIO

ore 20
ore 21
ore 21

DOM 26 GENNAIO

ore 11
ore 12.30

LUN

FESTA DELLA FAMIGLIA

MER

29 GENNAIO

SAB

1 FEBBRAIO

DAL

Mohammed Ba
nello spettacolo
di domenica
12 gennaio 2020

ore 15

S. Messa ‘dislocata’
Pranzo comunitario (max 250 posti)
Segnalarsi in segreteria entro giovedì 23 gennaio
Tombolata

ore 6.30
ore 21

S. Messa con i partecipanti al pellegrinaggio in Terra Santa
Ministri Straordinari della Parola

ore 15.30
ore 18
ore 19.30

DOM 2 FEBBRAIO
MAR 4 FEBBRAIO
GIO 6 FEBBRAIO

ore 21
ore 20.45

7 FEBBRAIO

ore 21
ore 20.45
DAL

Oratorio S. Marco, Meeting chierichetti/e decanato
Parrocchia S. Marco, S. Messa con rinnovo
voti Consacrate decanato
Cena del Consiglio Pastorale Decanale con Consacrate
Vendita primule per il Centro di Aiuto alla Vita
di Cernusco S/N

GIORNATA PER LA VITA

VEN

Inizio Percorso in preparazione
al matrimonio cristiano
S. Giuseppe, Veglia ecumenica
Consiglio Affari Economici Parrocchiale
Oratorio Paolo VI, Film Istant Family
(preparazione Festa della Famiglia)

29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO • Pellegrinaggio cittadino in Terra Santa

POESIA PER VIMODRONE

Non avendo ancora sonno
mi son chiesto cosa fare
gambe in spalla
anche quest’anno
che al fin deve terminare.
E allora in giro
gente, pronta!
È tornato ancora Natale
girare tutti per le strade
con le stelle a brillare.
Vimodrone sa essere bella
ancor più a fine anno.
E per quel che arriverà
Ebbene sì! Si uniranno
ma che grande novità
san Remigio e Dio Trinità.

SS. Messe festive
vigiliare

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Oratorio S. Giuseppe, via Milano 99 – Cologno, La cura del nostro
ambiente come opportunità di convivenza e partecipazione con
Marzio Marzorati (a cura del Gruppo Animazione Sociale)
S. Remigio, 2° Incontro di spiritualità di coppia e di famiglia
(ripresa a S. Remigio domenica 9 febbraio ore 9)
Cinisello B. S. Pio X, Dialoghi di pace (XIV edizione)

9 AL 12 FEBBRAIO • Pellegrinaggio decanale a Lourdes

MAR

11 FEBBRAIO

ore 10.30

MER

12 FEBBRAIO

ore 21
ore 21

Cologno, Casa Mantovani, S. Messa Giornata Mondiale
dell’Ammalato
DTA, Ritrovo pellegrini iscritti a Santiago di Compostela
Caritas cittadina con i parroci di Vimodrone

GIO

13 FEBBRAIO

DOM 16 FEBBRAIO
LUN 17 FEBBRAIO
MAR 18 FEBBRAIO
GIO 20 FEBBRAIO
VEN

21 FEBBRAIO

DOM 23 FEBBRAIO

ore 20.30

Santo Rosario di Fatima

ore 14
ore 21

Tornei indoor Calcio balilla (a coppie) – Iscrizioni in segreteria
Formazione missionaria Zona VIIb
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle case
DTA, Consigli Pastorali Parrocchiali del decanato
S. Marco, Inizio Percorso cresimandi adulti
DTA, 3° Incontro di spiritualità di coppia e di famiglia
(ripresa a DTA domenica 23 febbraio ore 9.30)

ore 21
ore 21
ore 21
ore 14

Tornei indoor Ping pong – Iscrizioni in segreteria

Una missione speciale! Visite natalizie 2019
Dopo 6 anni di esperienza, ecco due testimonianze dirette di visitatori laici

L

a storia che in particolare ci è rimasta nel cuore, quella di una persona anziana che vive da
sola, vedova da più di 30 anni e con un figlio grande di età, disabile ricoverato in una struttura. È stato il momento migliore! Perché il suo cuore parlava con i nostri! Stare con lei ha fatto molto bene
alle nostre anime, tanto da non essere mai sazi della sua compagnia. Una persona da cui io, mia
moglie e mia figlia vorremmo ritornare, perché la
carità si trasforma in euforia di aiuto verso gli altri,
facendo stare bene chi la offre e chi la riceve.
[SALVATORE V.]

L

a visita natalizia alle famiglie della comunità parrocchiale è stata per me anche quest’anno occasione di “incontri” con le più variegate storie personali, capaci di raccontare di volta in volta situazioni
di letizia ma anche di dolore e spesso di solitudine.
Fra le tante, che porto tutte nel cuore, mi piace fare

menzione di un incontro che tale non doveva essere: nel pianerottolo di un condominio incontro con
Marina una giovane donna che ci “avverte” di non
suonare alla porta del terzo piano di fronte all’ascensore, perché la porta è quella… di casa sua.
Naturalmente acconsentiamo, ma, arrivati al terzo
piano dopo la visita di altre famiglie, mi dimentico di quell’avvertimento e suono il campanello
della casa di quella giovane donna, che apre, ci
guarda, ci “rimprovera” bonariamente e richiude.
Mentre scendiamo le scale sentiamo però una voce
che ci chiama e ci fermiamo: è la voce di quella
giovane donna che ci raggiunge, ci consegna una
busta contenente un’offerta e ci dice: “Comunque,
apprezzo quello
Report sacramenti
che fate”.
[MAURO B.]
2019
2018
Battesimi
Matrimoni
Funerali
S. Messe

Catechesi in Famiglia

C

osì scrive il nostro
Arcivescovo nella
Lettera pastorale La
situazione è occasione:
“Il Tempo che segue il
Natale può essere propizio per disporre di
serate per “stare in
casa”, pregare in famiglia, chiacchierare a
tavola…”. Applicandola alla catechesi, ciò
ha voluto dire ritrovarsi una volta in meno per la
catechesi del sabato e introdurre un incontro insolito, informale, almeno tra due famiglie, in casa.
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29
5
31
431

34
5
36
479

di Giuseppina P. e Cristina P.

Per fare cosa? Per aprire il sussidio di catechesi e
regalarsi un incontro nel quale si parla del Signore Gesù. Anche papa Francesco afferma che la
fede va trasmessa “in dialetto”, cioè con il linguaggio in uso in casa, in famiglia. Le famiglie ci
provino! Per quanto arduo, l’esperienza non fa
male né ai piccoli né ai grandi.

La nostra famiglia
Vivono nella luce della Pasqua
Verri Guido
Menditto Giuseppe

96 anni
81 anni

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
In vista della settimana ecumenica - 18 al 25 gennaio 2020

a cura del Gruppo ecumenico del decanato

I

l documento sull’Ecumenismo del Concilio Ecumenico Vaticano II “Unitatis Redintegratio”, che
significa (il) ristabilimento dell’unità, al capitolo III
guarda alle Chiese e Comunità ecclesiali separate.
Lo scisma d’Oriente e lo scisma d’Occidente sono
state le principali divisioni che hanno colpito la
Chiesa Cattolica (cioè “universale”).
Lo scisma d’oriente
In Oriente lo scisma è stato causato dalla rottura
della comunione ecclesiastica fra i Patriarcati
orientali e la Sede romana. I cristiani d’Oriente
celebrano con tanto amore la liturgia eucaristica e
venerano in modo speciale Maria, proclamata
“Santissima Madre di Dio” nel Concilio di Efeso.
Inoltre hanno “veri sacramenti e soprattutto” l’Ordine sacro e l’Eucaristia, cosa che ci permette, in
presenza di particolari condizioni, una qualche
“comunicazione nelle cose sacre” (noi possiamo
accedere ai Sacramenti da loro e viceversa).
Lo scisma d’Occidente
Nonostante le importanti divergenze tra le Chiese
e Comunità ecclesiali separate e la Chiesa Cattolica, esiste una certa vicinanza dovuta ai secoli passati nella comunione ecclesiale.

Grazie...

• a quanti hanno provveduto al cibo e vestiti
in occasione dell’ospitalità data a Don
Denis nelle feste natalizie;
• al coro parrocchiale e a chi ha regalato un
nuovo camice liturgico al don;
• a chi ha soggiornato in parrocchia durante
gli Esercizi Spirituali del don;
• alle donne del gruppo ambiente che hanno
ripulito a puntino l’appartamento inferiore;
• alla commissione ‘poesie’ della Novena di
Natale;
• a chi ha scritto, predisposto, guidato e interpretato la rappresentazione dell’Arrivo dei
Magi del 6 gennaio u.s.;
• a chi dona elementi nuovi di arredo per la
parrocchia;
• a chi domenica 12 gennaio ha aiutato per l’iniziativa missionaria Chiesa dalle Genti e
ha organizzato la Giornata dell’Incontro con
lo spettacolo pomeridiano e la merenda
multietnica;
• … a tutti.

I nostri fratelli separati
rivolgono un grande
impegno nello studio della Bibbia, anche se la pensano diversamente da noi
circa il rapporto tra S.
Scrittura e Chiesa. Per
quanto riguarda la vita
sacramentale, il battesimo costituisce il vincolo
dell’unità tra tutti quelli
che per suo mezzo sono stati rigenerati. Ma la
comunità separata, per la mancanza del sacramento dell’Ordine, non ha conservato l’integra sostanza del mistero Eucaristico.
Il documento nella conclusione precisa che l’azione ecumenica deve essere “pienamente e sinceramente cattolica, cioè fedele alla verità ricevuta
dagli Apostoli e dai Padri”; e non si nasconde che
ricondurre tutti i cristiani nell’unità della Chiesa di
Cristo è un proposito senz’altro superiore alle
nostre forze umane; invita perciò a rivolgere la
nostra preghiera a Cristo, fiduciosi nell’amore del
Padre per noi e nella forza dello Spirito Santo.

Ti informo
• Dagli impegni personali di Avvento, il giorno
dell’Epifania sono stati raccolti € 2.075,38.
Quanto ricavato viene bonificato alla Caritas
Ambrosiana e sarà usato per la costruzione di
un pozzo d’acqua nel territorio siccitoso a nord
del Kenya. Un immenso grazie a tutta la comunità.
• 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 appoggerà. Programma e costi sono sui fogli predisposti
(ingresso chiesa).
• Sabato 29 febbraio si potrà partecipare alla
serata di animazione di Carnevale in salone,
a partire dalle ore 19.30. Occorre segnalarsi in
segreteria parrocchiale a partire da lunedì 10
febbraio.
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