Rendiconto Parrocchiale

a cura del Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Su alcuni appuntamenti
di Quaresima

1. Un appuntamento di rilievo è
la
Celebrazione della Parola che
si
gni anno la Parrocchia predispone un Rendiconto secondo
svolge il sabato mattina alle ore
lo schema indicato dalla Curia Arcivescovile di Milano. In
8.30 in cappella. I Ministri
Straordinari della Parola si alterna
esso sono indicate le ENTRATE, legate ad attività liturgino
nella spiegazione di un testo bib
co/sacramentali, divina provvidenza/comunione dei beni, contrilico
che, in questa quaresima, avrà com
buti da Enti, ecc. e le SPESE sostenute nel corso dell’anno per
e
centro la figura di Maria, madre di
attività pastorali, caritative, gestione, acquisto beni durevoli e le
Cristo. Le date ed i temi che
manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili.
verranno trattati sono i seguenti:
Il suddetto documento è stato presentato dal Consiglio Affari
LA DONNA E IL DRAGO Ap 12
(14 marzo) - MARIA SOTTO LA
Economici (CAEP) in data 4 febbraio 2020 al Consiglio PastoCROCE Gv 19,26-27 (21 marzo)
rale Parrocchiale. Di seguito si riportano le più significative
VIS
ITA DI MARIA A ELISABETTA
voci di Entrata e Spesa, confrontate con l’anno precedente:
Lc 1,39-45 (28 marzo) - MARIA
CON
I DISCEPOLI At 1,12-14 (4 aprile)
ENTRATE
2019
2018
.
2. Si può pregare anche con un’
Offerte S. Messa
34.000
35.500
opera
d’arte. Nella Preghiera del venerd
Battesimo/Comunione/Cresima
2.700
3.600
ì
ore 7.30 si considereranno JERZY
Funerali
2.400
3.700
DUDA-GRACZ, Il volto del mistero
Matrimoni
700
600
(13 marzo), MOSAICO del Buon
Visite natalizie
10.500
11.900
Pastore di Ravenna (20 marzo),
GIOVANNI SAVOLDO E CARLO CRIVE
Divina Provvidenza
10.300
20.100
LLI,
Maria Maddalena (27 marzo).
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O

SPESE
Attività pastorali
Luce/gas/acqua
Beni durevoli
Manutenzione ord. e straord.

10.500
18.600
14.000
48.000

13.500
18.500
24.000
17.000

Per quanto riguarda le attività caritative, sono stati raccolti
e finalizzati a:
· Caritas € 7.445 destinati al sostegno di famiglie in difficoltà

nerdì Santo
Prepariamo la Via Crucis del Ve
Venerdì santo 10 aprile 2020

di Stefania C.

sentazione della Via Crucis
Da ormai 15 anni la Sacra Rappre
partecipato da parte dei parè diventata un momento atteso e
se. Le arti espressive come
rocchiani e delle persone del pae
da sempre rappresentato
l’arte, la musica, il teatro hanno
per raccontarsi, esprimersi e
per l’uomo un importante mezzo
mo persone che raccontariflettere sulla propria esistenza. Sia
ntro, pregando insieme.
no ad altre l’importanza di un inco
o a chiunque se la senta,
Quindi, anche quest’anno chiediam
di questo momento. Servodi coinvolgersi nell’organizzazione
di leggere, mani, braccia e
no figuranti, voci che hanno voglia
al servizio, curiosità e idee.
cuore che hanno voglia di mettersi
sabati pomeriggio, a breve
Le prove si svolgeranno alcuni
verrà esposto il calendario.
Il primo incontro informativo e organizzativo sarà
lunedì 9 marzo p.v. alle
ore 21 in Parrocchia Dio
Trinità D’Amore.
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· Gruppo Missionario € 3.580 destinati ai

bambini orfani della Romania
Si ringraziano i parrocchiani per la generosità che ogni anno consente di far fronte alle sempre più consistenti spese e tutti coloro che collaborano, a titolo volontario e gratuito, prestando il loro tempo e
competenza.

PROGRAMMA 2020
· Si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione dell’appartamento.
· È in fase di studio l’intervento da effettuare sul tetto della Chiesa a causa delle
continue infiltrazioni d’acqua.
· L’area giochi dei bambini sarà oggetto
di riqualificazione.

La nostra
famiglia
Rinati nell’acqua e nello Spirito
Binetti Aurora
2 febbraio
Giuliani Sofia
“
Pittelli Matilde
“
Vivono nella luce della Pasqua
Tinaglia Pasquina
84 anni
Panizzolo Celsa
90 anni

MER 26 FEBBRAIO
VEN 28 FEBBRAIO
SAB 29 FEBBRAIO
DOM 1 MARZO

feriali

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

23 febbraio 2020 - Anno VII, n. 2

La Speranza vede la spiga, quando
i miei occhi vedono soltanto un
seme che marcisce.
DON PRIMO MAZZOLARI

Calendario
25 FEBBRAIO

ore 9-11-18.30
ore 18.30

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

Foglio periodico parrocchiale
www.parrocchiadiotrinitadamore.it

MAR

SS. Messe festive
vigiliare

ore 18.30
ore 21
ore 21
ore 21
ore 19.30

DTA, Delegati Chiesa dalle Genti
S. Remigio, Redazione nuovo notiziario Comunità Pastorale
S. Remigio, Comitato Festa Santa Croce
Varedo, Ss. Pietro e Paolo, Arcivescovo e Consigli Pastorali
Zona VII (partenza ore 20.15)
Salone DTA, Serata di animazione di Carnevale
Rito imposizione delle ceneri a fine Messe (NO vigilia
del sabato) all’Inizio di Quaresima

Esercizi Spirituali
Da lunedì 2 a giovedì 5 marzo, nelle 7 parrocchie di Vimodrone e Cologno viene celebrata
l’Eucaristia alle ore 6.30 (termina alle ore 7). Alle ore 21 è proposta la meditazione
(termina alle ore 22). Venerdì 6 marzo ore 21 si conclude insieme nella chiesa di San Giuseppe
in Cologno con le confessioni comunitarie. Nelle meditazioni, tenute dai sacerdoti, suore a laici
del decanato, vengono considerati alcuni verbi di San Paolo usati nella Lettera ai Filippesi.
SAB

7 MARZO

Catechesi ragazzi e genitori – Lancio YouCat (catechismo
per ragazzi)
Domenica Insieme per III anno di catechesi
Consegna Parole della consacrazione –
Consegna traccia Confessioni

DOM 8 MARZO
DELLA SAMARITANA
MER 11 MARZO
VEN 13 MARZO
DOM 15 MARZO
DI ABRAMO

ore 21
ore 21
ore 17

S. Remigio, Coppie animatrici fidanzati del decanato
Teatro S. Marco, Quaresimale con Gian Carlo Caselli
Domenica Insieme per II anno di catechesi
Consegna Padre nostro
S. Marco, Ritiro per impegnati in ambito socio-politico

MAR

17 MARZO

ore 21

VEN

20 MARZO

ore 21

S. Remigio, Verso la Comunità Pastorale
Sono invitati gli operatori pastorali delle due parrocchie
Teatro S. Marco, Quaresimale con Elisabetta Orioli

ore 21
ore 21
ore 21

Domenica Insieme per I anno di catechesi
Consegna Vangelo
S. Giuliano, Veglia Martiri Missionari per la Zona VII
DTA, Consigli Pastorali delle due parrocchie di Vimodrone
Teatro S. Marco, Quaresimale con Marco Tarquinio

DOM 22 MARZO
DEL CIECO
MAR 24 MARZO
MER 25 MARZO
VEN 27 MARZO

DOM 29 MARZO
DI LAZZARO

ore 17
ore 18

Quaresima 2020
La Quaresima è un intenso tempo di spiritualità cristiana. La nostra Parrocchia ripropone alcuni
appuntamenti consolidati che, in raccordo con la Zona, il decanato e la città di Vimodrone creano il
ventaglio di occasioni propizie a ‘salire sul monte santo’ della Pasqua. Gli Esercizi spirituali, il Libretto di Quaresima, l’Adorazione eucaristica del giovedì ore 19, la Celebrazione della Parola al sabato ore 8.30, la Preghiera del venerdì ore 7.30, la Via Crucis del venerdì ore 18.30, le omelie (sul
Credo apostolico). Insieme alle parrocchie del decanato si vivrà il Quaresimale al Teatro S. Marco il
venerdì ore 21. L’intenzione missionaria, per la quale ci sarà la
raccolta il 3 maggio p.v., vuole rinforzare la speranza del popoPer la Via Crucis di venerdì 3 apr
ile
lo di Haiti, duramente colpito dal terremoto. Infine, in via straorcon l’Arcivescovo si cercano
dinaria, venerdì 3 aprile ore 20.45 Vimodrone ospiterà la Via
volontari che aiutino nella
regolamentazione del flusso dei
Crucis della Zona VII presieduta dall’Arcivescovo di Milano
partecipanti. La riunione organizza
S.E. Mons. Mario Delpini. Si partirà dalla nostra parrocchia e
tiva
sarà martedì 10 marzo ore 21 al
si arriverà davanti a San Remigio.
Centro San Remigio.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito
Sugli sposati in situazione non più di “piena comunione”

di Simone S. e Roberta B.

A

bbiamo partecipato a tre sabati ad un percorso formativo diocesano sull’8° capitolo di AMORIS
LAETITIA che ha suscitato nei mesi scorsi interesse
mediatico. La domanda ricorrente da parte di molti
giornalisti è questa: “I divorziati e i risposati possono
ricevere l’EUCARESTIA?”
L’aspettativa è impropria, alcuni vescovi hanno cercato di spiegare, che è necessario prendere in considerazione tutto il documento.
Un altro pregiudizio molto comune è che le Verità
limita la Felicità.
L’idea è invece quella di offrire un aiuto ad accompagnare le persone in un cammino di DISCERNIMENTO individuale dialogico che si applica ad una storia
che porta con sé una grave
ferita ed a confrontarsi con
il Vangelo.
Il discernimento individuale provoca un cammino
personale, nel tempo, e nella storia che fa riconoscere
che la Verità è buona e fa
bene; si arriva al perdono e
a guarire delle ferite anche
profonde. La sofferenza
deve essere Ascoltata e sostenuta alla luce del Vangelo
per ritrovare la Fede.
“L’architrave che sorregge la Chiesa è la Misericordia: è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con
la sua vita faticosa”. Le parole che Papa Francesco ci
vuole comunicare sono tre: Accompagnare, Discernere, Integrare… ma secondo il Vangelo; cioè deve essere alimentato dal desiderio ardente di Gesù stesso.
Il discernimento infine implica una decisione (posso
fare l’Eucarestia?) ciò spetta ai soggetti ai fedeli sepa2

Dal profondo del nostro Cuore

Domenica Insieme per IV anno di catechesi
Meditazioni d’organo sul Mistero pasquale.
Organista Luca Songia
Stadio Meazza (S. Siro), Arcivescovo con cresimandi

rati. Quindi il discernimento non può essere immediato, ma è un lungo processo per poi arrivare ad una
decisione.
I fedeli separati possono essere di vari tipi: separati
legalmente, solo di fatto, divorziati, divorziati che si
sono risposati civilmente, e i separati fedeli al Matrimonio… Ogni cammino di discernimento è molto
diverso e personale e ha un suo divenire.
Nel discernimento non devono essere presenti contraddizioni o opposizioni perché ognuno di noi è fedele
davanti a Dio ma anche alla Comunità e Territorialità
dove si svolge la propria vita.
I fedeli che si trovano quindi in una situazione matrimoniale irregolare si potrebbero definire in una posizione di “Comunione non piena” comunione in forza
del Battesimo e della Fede alimentata nella propria vita
non piena perché impediti all’accesso dei sacramenti
della Penitenza e Comunione, perché si trovano nell’impossibilità di formulare il proposito di cambiare lo
stato di vita.
Il discernimento ha i suoi criteri, e la complessità
necessita sicuramente di un accompagnamento da parte di sacerdoti, coppie, comunità formate. Inoltre, nella diocesi c’è un Ufficio Diocesano per i fedeli separati.
Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti.
Ricordiamo che un piccolo passo, in mezzo a grandi
limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita
esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni
senza fronteggiare importanti difficoltà (Amoris Laetitia 305). A questi tre giorni hanno partecipato tantissime persone in situazione di “Comunione non piena”
portando un grandissimo contributo. Ringraziamo di
questa occasione che abbiamo ricevuto.

Sul celibato ecclesiastico

di Domenico L.

“C

i siamo incontrati, abbiamo scambiato le
nostre idee e le nostre preoccupazioni”,
scrivono Benedetto XVI e il Cardinale Robert
Sarah.
Frutto del loro incontro è la pubblicazione, nel
gennaio 2020, di un libro di teologia e di pastorale, che cerca di fare chiarezza sul celibato dei preti messo in discussione nel recente sinodo sull’Amazzonia.
Benedetto XVI traccia la storia del culto attraverso le scritture, rilevandone la continuità. Il sacerdote nell’AT appartiene alla tribù di Levi e non
riceve parte della terra promessa come le altre
tribù di Israele, vive solo delle offerte e deve mantenersi casto nel periodo dei sacrifici. Con la sua
venuta, Gesù diventa Tempio e agnello sacrificale
estendendo la salvezza a tutti i popoli. Egli valorizza ulteriormente Il sacerdozio rendendolo sacrificio perenne e totale a Dio e sacramento conferito per vocazione e non per appartenenza. Il Cardi-

nale Sarah sviluppa l’aspetto pastorale del sacerdozio. Agli occhi dei fedeli è molto importante la
figura del sacerdote. Se egli si è donato completamente a Dio sarà accolto con immensa gioia, non
così se egli è uno sposato. Fa notare anche la
profonda analogia dei sacramenti dell’Ordine
Sacro e del Matrimonio. Il celibato dei preti corrisponde alla fedeltà matrimoniale. Nell’edificazione della Chiesa tutti i battezzati, sia ordinati che
sposati, devono confermare in comunione sia il
celibato che la fedeltà.
In conclusione, il libro si potrebbe riassumere in
questa frase del papa emerito Benedetto XVI: “Io
credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è indispensabile perché il nostro
cammino verso Dio possa restare il fondamento
della nostra vita”.
Non possiamo amare davvero qua
lcuno con
cui non ridiamo mai.
AGNES REPPLIER

Ti informo

Grazie...

• a chi ha ripulito e lucidato alcuni vasi sacri e
a chi pulisce la chiesa e gli ambienti interni;
• a chi s’è adoperato per la Festa della Famiglia del 26 gennaio u.s. (Messa ‘dislocata’,
pranzo, tombolata);
• a chi ha ripulito l’area verde dalle ultime
foglie e a chi porta in strada i cassoni della
differenziata;
• a quanti hanno potato l’albero di prugne;
• ai nuovi membri della segreteria parrocchiale e agli educatori della Pastorale Giovanile;
• alle coppie guida del Percorso fidanzati e degli
Incontri di spiritualità per coppie e famiglia;
• a chi ha organizzato i tornei di calcio balilla
e ping pong e ai volontari del punto ristoro;
• … a tutti.

• 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.
• Dalla vendita delle primule del 2 febbraio u.s.
sono stati ricavati € 742,00. La somma è stata
interamente devoluta al Centro di Aiuto alla
Vita di Cernusco sul Naviglio, al quale anche
Vimodrone fa riferimento. In data 5 febbraio
2020 la presidente Isolina Cavenago ha ringraziato la comunità per iscritto.
• Mercoledì 22 gennaio dalle ore 20 nella Chiesa
di S. Giuseppe si è svolta la Veglia Ecumenica. Erano radunate le rappresentanze delle sette Parrocchie del nostro Decanato più quella,
“giovane” e gradita, della Comunità cristiana
copta-ortodossa dei Ss. Apostoli di v. Respighi
(Cologno M.se). Prima dell’appetitoso momento conviviale successivo, sono stati raccolti
ben € 205,00 destinati, come deciso da tutte le
Chiese Cristiane di Milano, per la Fondazione
della Casa della Carità di Milano, impegnata
per l’ospitalità e l’accoglienza. Si ringrazia
vivamente!
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