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PARROCCHIA ARCIPRETALE

S. ANDREA APOSTOLO
CARUGATE (Milano)
SACERDOTI
Don Claudio Silva, Arciprete
Piazza Manzoni 15
Fax + Tel. 029254898
e-mail:
segreteria@parrocchiacarugate.it
:
donclaudio@parrocchiacarugate.it
sito
www.parrocchiacarugate.it
Don Simone Arosio,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 36
Tel. 029 254 386
e-mail: donsimone.arosio@gmail.com
e-mail: Redazione Tam-Tam:
tamtam@parrocchiacarugate.it

Don Egidio Boniardi,
Residente con incarichi parrocchiali
Via Pio XI, 11
Tel. 02 925 36 70
e-mail: donboniardi@alice.it

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00
Casa San Camillo

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì:
mattino
ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30
CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato:
mattino
dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

DICEMBRE 2017

NATALE DI…SOLIDARIETÀ!
Dicembre è forse più di ogni altro
il mese nel quale veniamo educati a riconoscere la nostra vicinanza, anzi la nostra fratellanza come
uomini.
Tutto questo è possibile perché
duemila anni fa “il Verbo si è fatto carne”: il Natale di Gesù è qui
a ricordarci tutti gli anni la misericordia di Dio, che ha assunto la
nostra umanità per salvarci, facendoci scoprire figli dello stesso
Padre e perciò fratelli.
E forse non è un caso che proprio
in questo mese si moltiplicano le
iniziative di solidarietà a favore
dei più bisognosi tra noi, così facendo strappandoci, almeno un po-

co dall’egoismo e dal materialismo
nel quale così spesso cadiamo anche noi.
Proprio in questo contesto allora assume particolare significato anche
l’iniziativa della Fondazione per il
“Dopodinoi” che da qualche mese
ha visto la luce, con l’intenzione di
creare un’opera a favore delle persone con disabilità, giovani e meno
giovani, nella prospettiva del momento in cui i genitori non potranno
essere più al loro fianco, perché anziani o scomparsi. Un momento come ognuno è in grado di comprendere delicatissimo, che spaventa molto le famiglie che vivono da vicino il
problema.
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L’ 1 dicembre il Convegno tenutosi presso l’Auditorium della BCC Milano promosso dal Comitato
Promotore della Fondazione, dal titolo significativo “Si parte!”, ha proprio inteso dar voce a questo
tentativo informando la cittadinanza carugatese, i
parrocchiani, ma anche tutto il territorio della Martesana sul progresso dell’iniziativa. E la buona notizia è che grazie ai primi interventi di persone (imprenditori, professionisti, artigiani ecc.), e istituzioni locali (come la parrocchia, il Comune, la
BCC, la Ccoop. Il Sorriso) è stata raggiunta la cifra di raccolta fondi di oltre € 50.000, necessaria a
costituire il fondo di dotazione con cui potrà nascere effettivamente la fondazione.
Come forse molti sanno il primo progetto è già in
cantiere: la ristrutturazione di una palazzina nel comune di Carugate da dedicare a residenze abitative di almeno 15 persone con disabilità.

Ma questo è solo il primo passo e a maggior ragione a questo punto c’è bisogno del sostegno di
tutti.
Occorre infatti dotare la fondazione anche di risorse economiche per la gestione quotidiana. Tutti insieme possiamo dare il nostro contributo affinché questa opera, cha avrà nel suo Statuto il richiamo ai principi cristiani e umani autentici, possa davvero diventare un punto di aiuto concreto alle famiglie che vivono questo bisogno. E così facendo la comunità stessa ne trarrà occasione di crescita anche per se stessa.
Ecco allora un’occasione davvero significativa per
vivere anche noi, insieme, un Natale di solidarietà!
Per il Comitato promotore:
don Claudio
Marco Barazzetta

AUGURI dal GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE
Natale è una festa speciale,
un dono d’amore per me e per te
Natale è la luce, pensiero di pace:
ecco il Natale cos’è.
È Natale, è festa in tutto il mondo!
È festa in ogni cuore,
in tante lingue
portiamo un sorriso di vera gioia
e tanto amore!
Merry Merry Christmas, Buon
Natale a te!
Buon Nadal, feliz Natal, Joyeux
Noel!
Gesëende Kersfees,
Gezuar Krishtelindjet
Idah Saidan Wa Sanah Jadidah,
Shenoraavor Nor Dari yev Pari
Gaghand
Sretan Bozic, Maligayan Pasko!
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim
Godom, Hristos se rodi, Sretan Bozic,
Vesele vianoce Vesele Bozicne.
Screcno Novo Leto, Craciun fericit!
Fröhliche Weihnachten, Srozhdestvom Kristovym
È Natale ancora, è Natale, è ancora amore.

È Natale in cielo, è Natale in terra,
è Natale in tutto il mondo, in tutti i cuori, in tutti
noi!
Auguriamo a tutta la Comunità,
a tutti coloro che ci sostengono,
sia spiritualmente sia concretamente,
un SANTO NATALE
e un SERENO ANNO NUOVO,
insieme a tutti i nostri MISSIONARI.
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Venerdì 8 Dicembre
Solennità dell'Immacolata,
giornata dell'adesione
all'Azione Cattolica
L’Azione Cattolica Italiana che quest’anno ha celebrato i suoi 150 anni di fondazione incontrando
a Roma papa Francesco il 29 Aprile 2017, trova la
propria dimensione territoriale nelle diocesi, nelle
zone pastorali, nei decanati fino alla dimensione
più piccola data dall’associazione parrocchiale.
Il Papa ha lasciato un lungo messaggio all’associazione che si chiude con questo auspicio: “La
passione cattolica, la passione della Chiesa è vivere la dolce e confortante gioia di evangelizzare.
Questo è ciò di cui abbiamo bisogno dall’Azione
Cattolica”.
La giornata dell’adesione di quest’anno a livello
nazionale, stimolata dalle indicazioni del Papa ha
come titolo “Cristiani coraggiosi”.
In questa occasione la presidente Diocesana ha inviato una lettera a tutti gli iscritti di cui riportiamo
un passo che riteniamo significativo per tutta la comunità: “È questo un tempo in cui siamo immersi
in un cambiamento così rapido e intenso da avver-

tirne talvolta gli effetti ‘sulla pelle’ prima ancora
di trovare tutti gli spazi riflessivi per realizzare cosa sta accadendo alla Chiesa e al mondo. Ogni
volta che permettiamo allo Spirito di spingerci avanti, ecco che i germi del bene diventano evidenti. Sono tanti, generosi, disseminati, sorprendenti.
Le famiglie accolgono, le persone si impegnano
gratuitamente, le paure non sono più forti dei sorrisi, c’è sufficiente calma interiore per fare ordine,
per riconciliarsi con i propri limiti”
• Come da tradizione, Venerdì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata, durante la S. Messa
delle 11.15 in Parrocchia verranno benedette le
tessere degli iscritti
• Domenica 17 Dicembre alle ore 16.00 in occasione del S. Natale presso la Sala Catechesi sopra la sacrestia ci troveremo per un momento conviviale con uno scambio di auguri
L’Azione Cattolica Parrocchiale

Riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
del 6 Ottobre 2017
In data 6 ottobre 2017 alle ore 21.00 si è riunito
il consiglio pastorale parrocchiale con il seguente ordine del giorno:
1. Sinodalità

2.
3.
4.
5.

Avvento 2017 e Quaresima 2018
Ristrutturazione Oratorio
Cresime 2019
Benedizioni natalizie
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1. Sinodalità
Apre l’incontro don Claudio con una riflessione
sul brano dell’Apocalisse 21,1-22,5.
In questo brano si parla di città nuova e l’invito
è quello di rinnovare la nostra comunità. Il tema
di questo anno è infatti la Sinodalità, non solo perché quest’anno vi sarà il sinodo dei giovani, ma
perché questo tema costituirà il leitmotiv di tutto
il cammino pastorale dell’anno 2017-2018.
L’invito è quello di alzare lo sguardo (“vedere la
città dall’alto”) per cogliere la bellezza della nostra comunità senza focalizzarsi solo sui difetti
che inevitabilmente ci sono. Questo sguardo che
si eleva è legato alla Speranza di cercare di essere persone migliori all’interno di una prospettiva
di Fede.
La domanda che ci accompagnerà quest’anno
sarà: come rendere più autentico il nostro ritrovarsi nelle assemblee presenti in diocesi? Dai consigli pastorali parrocchiali, ai consigli di oratorio, dalle assemblee della Caritas al consiglio presbiteriale, dai gruppi di solidarietà parrocchiali
all’Asdo, dai gruppi di catechesi, a quelli di preghiera etc.
A questo proposito in data 30/01/2018 ci sarà un
incontro formativo zonale con l’Arcivescovo ed
a questo incontro dovremo arrivare attraverso un
cammino fatto in questi mesi.
Nelle nostre assemblee non ci deve essere solo
l’aspetto organizzativo, ma anche quello formativo per tutti: clero e laici. Spesso nelle nostre assemblee cediamo alla tentazione dell’individualismo, protagonismo, faziosità o al contrario dell’inerzia, rassegnazione, mutismo.
Tutti i membri sono chiamati a chiedersi quale sia
il senso della loro presenza all’interno di quella
specifica assemblea. Essere stati scelti è di per sé
una esperienza ecclesiale e vocazionale.
La Sinodalità è opera dello Spirito Santo che dei
molti fa una cosa sola.
I cristiani sono come le pietre preziose che ricoprono i basamenti delle porte della città Santa. Le
porte di questa comunità sono sempre aperte e le
pietre una diversa dall’altra, ma tutte concorrono
a rendere bella la città.
La conclusione della visita pastorale feriale ha indicato le priorità e i passi da compiere.
Nella nostra comunità abbiamo preso come impegno quello:
1) di essere una comunità educante
2) della Missionarietà verso le persone di Carugate
che non frequentano la realtà parrocchiale.

Se pensiamo a quali proposte ci sono nella nostra
comunità per le persone tra i 30 e i 50 anni, abbiamo l’esperienza dei gruppi familiari, dei gruppi di ascolto, della cooperativa sociale e delle associazioni. Il momento formativo potrebbe essere ulteriormente implementato.
Riguardo alla Missionarietà abbiamo preso come
impegno quello di visitare le famiglie della IV elementare, quello del cammino pre e post battesimo.
Per le famiglie c’è anche l’esperienza di Castione che dovrebbe aprirsi il più possibile a nuove
famiglie.
Dobbiamo stare attenti a non cadere nella tradizione che diventa formalità. Dobbiamo allargare
la cerchia.
Sul tema della Missionarietà dovremmo ripensare alla benedizione alle famiglie da parte dei laici che rispetto al prete fanno più fatica ad entrare nelle case e ricevere la stessa accoglienza.
Dobbiamo essere come cristiani “col nome scritto sulla fronte”. Questo tema è legato alla testimonianza nel senso che la nostra presenza deve
essere caratterizzante anche all’interno della società civile.
2. Avvento 2017 e Quaresima 2018
ESERCIZI DI AVVENTO
La proposta per l’avvento quest’anno si terrà nell’arco di una settimana ed avrà come tema la vocazione. La scelta di questa proposta nasce dal
suggerimento del nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini a riflettere sul tema della vocazione.
Volendo essere rivolta a tutta la città, si è pensato di tenere gli incontri non solo in chiesa, ma anche in altri luoghi assembleari cittadini.
La settimana si svolgerà attorno a due proposte
principali
1) Le sante Messe delle ore 6.45, delle ore 9 e
delle 18.30 saranno caratterizzate da una predicazione sul tema della vocazione.
2) Cinque serate aventi per tematica l’impegno
cristiano nel mondo in ambiti diversi e adatte
alle differenti fasce di età della comunità.
Lunedì 13 novembre introdurrà questo tema padre Beppe Lavelli con una lectio divina in chiesa.
Martedì 14 novembre ci sarà una serata dedicata
agli adolescenti sul tema del proprio discernimento vocazionale.
Mercoledì 15 novembre sarà dedicato ai genitori
e alla loro vocazione alla genitorialità con spunti di riflessione sull’educazione cristiana dei propri figli.
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Giovedì 16 novembre il tema sarà la vocazione
alla missionarietà con il racconto della esperienza vissuta la scorsa estate in Tanzania da un gruppo di giovani di Carugate.
Venerdì 17 novembre si toccherà il tema della vocazione legata alla società civile e ci sarà don
Mazzi presso l’Auditorium della banca.
Per la proposta da fare in Quaresima si apre il dibattito su cosa e come proporre:
- per la serata delle famiglie si propone di trattare il tema della esperienza di adozione ed affido, mentre per la serata dedicata maggiormente agli adolescenti di trattare il tema dei social
network.
- una serata dal titolo “Adolescenti e nonni: come i ragazzi vedono la fede dei propri nonni? e
i nonni come sanno trasmettere la fede ai propri nipoti?”
- una serata in cui alcune famiglie di Carugate
portano la loro testimonianza di fede nella vita
quotidiana tra fatiche e soddisfazioni.
3. Ristrutturazione Oratorio
Don Simone spiega i lavori di ristrutturazione che
ci saranno quest’anno in oratorio per un preventivo di circa 60.000 euro più il costo degli arredi. I lavori inizieranno a fine novembre e dureranno circa 2 mesi.
L’idea è quella di ricavare un salone polifunzionale al posto dell’attuale locale denominato baretto/palestra.
Un nuovo salone servirà per:
- offrire un luogo di condivisione alle giovani famiglie con i loro bambini soprattutto nel periodo invernale
- essere un luogo di incontro per i giovani
- ospitare il pranzo dei ragazzi durante l’oratorio
feriale
- permettere lo svolgimento di cene e di momenti
di condivisione.
Alle ore 22.45 termina l’assemblea enunciando
la trattazione dei punti 4 e 5 nelle prossime riunioni del cpp che si terranno in data 08/11/2017;
06/12/2017; 10/01/2018; 30/01/2018.

R IUNIONE DEL C ONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE DELL’8 NOVEMBRE 2017
Punto 1/1) Lettera alla diocesi dell’Arcivescovo
mons. Mario Delpini: LA SINODALITÀ
Introduce l’argomento la moderatrice Marta Tresoldi, puntando sul tema dell’importanza della si-

nodalità come stile di vita e dando la parola alle
persone che hanno preparato brevi interventi su
questo punto.
- Elisa Guzzi, sottolinea l’importanza della preparazione sia del clero che dei laici, con percorsi anche condivisi.
- Edoardo Maggioni sottolinea il fatto che il tema della SINODALITÀ sia presentato come una sfida. Una sfida che invita a raccogliere perché sia la “profezia della città santa”. Il fatto di
aver associato al termine Sinodalità il termine
sfida indica già di per sé il fatto che si tratta sicuramente di una cosa difficile e che richiede
un impegno, un forte impegno da parte di tutti
per essere affrontato. Il Cardinale, non ci fornisce, nella lettera, delle ricette prefabbricate…
anzi chiede a ognuno un consiglio.
Il punto cruciale, e che dobbiamo sentire particolarmente nostro, riguarda quello della formazione. Formazione che in questi ultimi anni,
specialmente in alcuni ambiti (catechisti, per esempio) è venuto a mancare quasi completamente.
- Don Claudio sottolinea come anche il CPP deve essere visto come un momento di formazione e non solo di programmazione, in vista anche dell’incontro del 30/1/2018 con l’Arcivescovo.
- Rosanna Martinelli fa notare che la nostra parrocchia offre molti spunti, a tutti i livelli, ma
purtroppo succede che non viene fatto nessun
cambiamento di mentalità da parte di qualche
responsabile e sottolinea l’importanza del confronto, soprattutto tra gli adulti.
- Dario Tresoldi, parlando di Azione Cattolica,
sottolinea come ci siano dei momenti formativi molto frequenti, soprattutto a livello diocesano e come A.C. parrocchiale si partecipa agli
incontri diocesani.
- Giacomo Bonacorsi ribadisce l’importanza della formazione, molto presente in Parrocchia nei
momenti forti, ma percepisce poca voglia di
mettersi in gioco da parte delle persone, e solo
con la preghiera comunitaria possiamo uscire
dall’inerzia.
- Mario Maggioni interviene da “esterno” e ribadisce che secondo lui occorre essere onesti
nelle verifiche: negli incontri del CPP è presente
la sinodalità?
Punto 1/2) Lettera alla diocesi dell’Arcivescovo
mons. Mario Delpini: PRIORITÀ
DA PERSEGUIRE
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- Anna Bonalumi parte dalla secolarizzazione delle nostra società, dove la fede è sempre meno
presente: cosa possiamo fare di più? Siamo sicuramente una comunità in cammino, dove il
cammino è ben tracciato, ma dobbiamo capire
che tutto deve partire da Cristo e dall’attrazione dell’incontro con Lui.
- Giacomo Bonacorsi sottolinea come la S. Messa sia fondamentale per la crescita di una comunità, anzi, è la formazione per eccellenza.
Occorre rivalutare la S. Messa feriale.
- Edoardo Maggioni ritiene che il problema più
grosso non sia quello della “cura” della Messa
quanto piuttosto il fatto che c’è sempre meno
gente che partecipa (in particolare nelle fasce
di età di mezzo). Anche da noi questo aspetto
è evidente sia nella fascia degli adolescenti e
dei giovani ma anche nei ragazzi una volta che
finisce il periodo del catechismo domenicale.
Occorre far “scattare il desiderio” di partecipare alla Messa, soprattutto tra i giovani.
- Don Egidio ritiene che davvero il problema è
evidente e occorre puntare sul rapporto personale.
- Manuela Gervasoni sottolinea che la Messa deve essere la partenza di tutto e, di questi tempi, se ne è persa l’importanza.
Punto 1/3) Lettera alla diocesi di mons. Mario
Delpini: PASTORALE GIOVANILE
- Stefano Carlotti sottolinea che per i giovani si
potrebbe fare di più per non perderli lungo il
cammino.
- Don Simone interviene comunicando che a ottobre 2018 si terrà il Sinodo Giovani sul tema
dell’ascolto. Nella sua attuale esperienza con i
giovani percepisce la paura di diventare adulti
(affetti, lavoro, futuro…). In questo periodo sta
incontrando, 2 alla volta, dei giovani invitandoli a cena, per poter discutere personalmente
sui temi fondamentali del diventare adulti, perché la vita, per loro, è piena di incertezza, tra cui
la fede.
- Elisa Guzzi sostiene che bisogna dimostrare ai
nostri giovani la bellezza della vita adulta, pur
nelle difficoltà e nella fatica.
- Don Claudio apprezza l’idea della cena con i
giovani, perché si capisce che fa parte di un
progetto e domanda ai catechisti presenti come
è il rapporto con i giovani educatori.
- Marta Tresoldi dice che la sua esperienza è
quella di un rapporto costruito negli anni, sfo-

ciato anche in amicizie. L’obiettivo comune fa
sì che si crei una relazione, che rende comunità
educante.
- Edoardo Maggioni sostiene che negli ultimi anni l’esperienza del giovane educatore sembra
essere vista come una crescita “nella fede” personale e non solo come un aiuto ai ragazzi che
vengono affidati. In questa ottica è però importante che al catechista (giovane o meno giovane) sia richiesta una certa coerenza e un certo impegno (per esempio verso la presenza di
queste figure alla S. Messa, meglio se quella
delle 10.00).
- Don Simone conclude con una proposta: ci sono molte iniziative di formazione, forse troppe. La proposta è una “AUTOMISSIONE”, andare nelle case delle famiglie con bambini in
età di iniziazione cristiana. È un’iniziativa tutta da pensare e da organizzare. Viene chiesto al
CPP di pensarci.
La discussione sulla lettera verrà ripresa al
prossimo incontro.
Punto 2) Benedizioni natalizie da parte dei laici
Interviene Mario Maggioni (responsabile visitatori laici) dicendo che è iniziata per far sentire
alle famiglie non visitate dai sacerdoti la vicinanza della parrocchia, ma, soprattutto negli ultimi tempi, c’è sempre meno accoglienza da parte di queste famiglie. Il gruppo dei visitatori ormai è composto da persone un po’ anziane, non
c’è stato ricambio. Occorre quindi ripensare al
senso di questo gesto, non solo alla sua modalità.
Punto 3) Presentazione settimana vocazionale dal
13 al 17/11/2017
Confermato il programma stabilito, con la sola
variazione dell’intervento di don Mazzi, spostato a venerdì 17/11.
Punto 4) Sinodo dei migranti
Don Simone spiega come questo sinodo faccia
parte dei cosiddetti sinodi “minori”, dove, ogni
anno, viene identificato un ambito dove agire. È
una provocazione nei confronti della diocesi ambrosiana. Verrà prodotto un questionario che tutti i CPP dovranno compilare e consegnare. Verrà
poi istituita una commissione che lavorerà su
quanto emerso dai questionari per produrre delle linee guida da seguire per questo aspetto.
Alle ore 22.45 il consiglio si conclude. Il prossimo incontro sarà il 6/12/2017.
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DON MAURIZIO ROLLA
CELEBRA CON NOI
IL SUO 40° DI SACERDOZIO
seguito da don Camillo Locati, allora arciprete di Carugate, che il Signore ha chiamato a sé nel maggio
di quest’anno.
Domenica 26 la celebrazione era dedicata a S. Andrea apostolo, patrono della chiesa parrocchiale e iniziava con la tradizionale bruciatura del “balun”, il
globo di carta rossa appeso alla volta del presbiterio
che vuole simboleggiare la rinuncia dei santi martiri al mondo per affermare e testimoniare, anche con
il sangue, la fedeltà a Cristo.
Contestualmente era presente la banda parrocchiale
che, insieme al coro, ha animato musicalmente la celebrazione anche in onore a S. Cecilia (22 Nov.) patrona della musica.
Proprio da questi temi ha preso l’avvio l’omelia di
don Maurizio che ha voluto assumere un tono dialogante e coinvolgente con il popolo che partecipava alla S. Messa.

Domenica 26 novembre ’17 la comunità parrocchiale
di Carugate ha avuto, come celebrante alla messa
delle 11,15, un suo figlio: mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale della Zona Pastorale di Lecco nell’arcidiocesi di Milano.
Don Maurizio ha costruito a Carugate la sua vocazione al sacerdozio fino alla sua ordinazione avvenuta nell’anno 1977 e celebra quindi quest’anno il
40° di sacerdozio.
Don Maurizio ha conservato un legame costante con
la nostra comunità dove tutt’oggi risiede il fratello
Marco con la famiglia e i nipoti, ed è ancora legatissimo al gruppo dei suoi amici e coetanei del ’53
con i quali ha trascorso gli anni della sua fanciullezza e gioventù oratoriana contemporaneamente agli
anni di formazione in seminario, sempre sostenuto e

OMELIA
Per dare un senso alla nostra fede dobbiamo farne
un motivo di vita vissuta, avendo cura di non scivolare in gesti che sanno di superstizione.
Un saluto ai bambini di prima media, “ospiti” della
Messa dei grandi, che hanno affrontato, nella loro
mattinata di ritiro all’oratorio, il tema dell’Annuncio. Non è facile “Annunciare” per loro e allora ecco il richiamo al pezzo che la banda ha suonato all’ingresso: il “Te Deum” di Marc Charpentier, famosa sigla dell’eurovisione. “Noi cristiani siamo
sempre in eurovisione con l’Eucaristia che, come afferma S. Paolo nell’Epistola di oggi deve essere per
noi profumo di vita per la vita e non, come per quelli che si perdono, odore di morte per la morte”.
L’abitudine all’Eucaristia deve diventare un “Abitus” per noi. Dobbiamo offrire parole di speranza alla gente che incontriamo fuori da qui e vivere l’esperienza “dilatativa e coinvolgente” del Vangelo che
è un “deposito di radioattività che emana vita e ricchezza”.
“Mi è capitato, durante una notte insonne di questa
ultima estate, di ammirare la brillantezza di un punto luminosissimo intorno alla luna (il pianeta Giove
secondo gli astronomi): quella luce a me è apparsa
come l’immagine della stilla di vita che dà l’Eucari-
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nunciare Cristo in un contesto ostile”.
“Il lievito dei farisei è l’ipocrisia. Essere ipocriti significa essere attori, cioè recitare
nella vita. Voglio trovare il
senso dei miei 40 anni di sacerdozio nel non essere stato
attore, cioè ipocrita, ma testimone di vita vera in Cristo”.

stia, che è mille volte superiore ai momenti di buio
e dolore che la vita stessa ci presenta. E il fumo del
‘balun che brusa’ è profumo di vita, in contrasto con
l’odore di morte che portano le esplosioni degli attentati terroristici. Perché il dono della profezia è an-

Alla fine della messa, dopo
l’andate in pace il popolo carugatese non se ne va ma saluta affettuosamente il suo figlio benemerito, circondandolo e conversando amabilmente con lui, con abbracci e
foto ricordo.
Soprattutto per i suoi amati
coetanei, don Maurizio è tornato per un giorno, per un momento “il Prete”, compagno e amico dei bei giorni di gioventù all’oratorio.
Carugate, 27.11.2017 - E.M.

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Dalla liturgia del giorno: Dopo che l’uomo ebbe
mangiato del frutto dell’albero, il Signore Dio lo
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».

Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo?
Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La
donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».

Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e
io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il
bestiame e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per
tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la
madre di tutti i viventi.
Dalla riflessione di papa Francesco: Le letture
della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria presentano due passaggi
cruciali nella storia dei rapporti tra uomo e Dio:
potremmo dire che ci conducono all’origine del
bene e del male. Questi due passaggi ci conducono all’origine del bene e del male.
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Il Libro della Genesi mostra il primo no, il no delle origini, il no umano, quando l’uomo ha preferito guardare a sé piuttosto che al suo Creatore, ha
voluto fare di testa propria, ha scelto di bastare a
se stesso. Ma, così facendo, uscendo dalla comunione con Dio, ha smarrito proprio se stesso e ha
incominciato ad avere paura, a nascondersi e ad
accusare chi gli stava vicino «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura...». Questi sono i
sintomi: la paura, è sempre un sintomo di no a Dio,
indica che sto dicendo no a Dio; accusare gli altri
«La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato» e non guardare a se stessi indica che mi sto allontanando da
Dio. Questo fa il peccato.
Ma il Signore non lascia l’uomo in balia del suo
male; subito lo cerca e gli rivolge una domanda
piena di apprensione: «Dove sei?». Come se dicesse: “Fermati, pensa: dove sei?”.
È la domanda di un padre o di una madre che cerca il figlio smarrito: “Dove sei? In che situazione
sei andato a finire?”. E questo Dio lo fa con tanta
pazienza, fino a colmare la distanza creatasi dalle origini. Questo è uno dei passaggi.
«Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è
con te...Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo...
Lo Spirito Santo scenderà su di te ... Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola».
Il secondo passaggio cruciale, narrato nel Vangelo, è quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è stato possibile per mezzo di un grande sì - quello del peccato era il no;
questo è il sì, è un grande sì -, quello di Maria al
momento dell’Annunciazione.
Per questo sì Gesù ha incominciato il suo cammino sulle strade dell’umanità; lo ha incominciato
in Maria, trascorrendo i primi mesi di vita nel
grembo della mamma: non è apparso già adulto e
forte, ma ha seguito tutto il percorso di un essere
umano. Si è fatto in tutto uguale a noi, eccetto una cosa, quel no, eccetto il peccato.

Per questo Dio ha scelto Maria, l’unica creatura
senza peccato, immacolata. Nel Vangelo, con una parola sola, lei è detta «piena di grazia», cioè
ricolmata di grazia. Vuol dire che in lei, da subito piena di grazia, non c’è spazio per il peccato.
E anche noi, quando ci rivolgiamo a lei, riconosciamo questa bellezza: la invochiamo “piena di
grazia”, senza ombra di male.
Maria risponde alla proposta di Dio dicendo: «Ecco la serva del Signore». Non dice: “Mah, questa
volta farò la volontà di Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò…”. No. Il suo è un sì pieno, totale,
per tutta la vita, senza condizioni. E come il no
delle origini aveva chiuso il passaggio dell’uomo
a Dio, così il sì di Maria ha aperto la strada a Dio
fra noi. È il sì più importante della storia, il sì umile che rovescia il no superbo delle origini, il sì
fedele che guarisce la disobbedienza, il sì disponibile che ribalta l’egoismo del peccato.
Anche per ciascuno di noi c’è una storia di salvezza fatta di sì e di no. A volte, però, siamo esperti nei mezzi sì: siamo bravi a far finta di non
capire bene ciò che Dio vorrebbe e la coscienza
ci suggerisce. Siamo anche furbi e per non dire
un no vero e proprio a Dio diciamo: “Scusami,
non posso”, “non oggi, penso domani”; “Domani sarò migliore, domani pregherò, farò del bene,
domani”. E questa furbizia ci allontana dal sì, ci
allontana da Dio e ci porta al no, al no del peccato, al no della mediocrità. Il famoso “sì, ma…”;
“sì, Signore, ma….”. Così però chiudiamo la porta al bene, e il male approfitta di questi sì mancati. Ognuno di noi ne ha una collezione dentro.
Pensiamoci, ne troveremo tanti di sì mancati. Invece ogni sì pieno a Dio dà origine a una storia
nuova: dire sì a Dio è veramente “originale”, è origine, non il peccato, che ci fa vecchi dentro.
Avete pensato questo, che il peccato ci invecchia
dentro? Ci invecchia presto! Ogni sì a Dio origina storie di salvezza per noi e per gli altri. Come
Maria con il proprio sì.
In questo cammino di Avvento, Dio desidera visitarci e attende il nostro sì.
Pensiamo: io, oggi, quale sì devo dire a Dio? Pensiamoci, ci farà bene. E troveremo la voce del Signore dentro di Dio, che ci chiede qualcosa, un
passo avanti. “Credo in Te, spero in Te, Ti amo;
si compia in me la tua volontà di bene”.
Questo è il sì.
Con generosità e fiducia, come Maria, diciamo
oggi, ciascuno di noi, questo sì personale a Dio.
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CRONACA DEL VIAGGIO - PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A

HELSINKI E LE CAPITALI BALTICHE
TRA FINLANDIA, LITUANIA,
LETTONIA ED ESTONIA
DAL

6

AL

13 GIUGNO 2017

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI –
RUNDALE - RIGA
Giovedì mattina lasciamo Vilnius e in pullman ci
mettiamo in strada alla volta della Lettonia. Prima del confine facciamo una sosta alla Collina
delle Croci: descritta come “La Mecca della Lituania” questa collinetta ricoperta da migliaia di
croci di varia grandezza è meta di pellegrinaggi e
luogo di preghiera e di meditazione. Questo luogo è un altro simbolo della identità lituana: della
fede prima di tutto, ma anche della volontà di essere liberi e indipendenti. I sovietici tentarono in
più occasioni di distruggere le croci, ma ogni volta i lituani le tornavano a ripristinare.
Nell’aprile 1961, il numero di croci sulla collina
era già elevatissimo: oltre alla memoria dei familiari defunti, i lituani onoravano attraverso di esse i propri connazionali deportati in Siberia per
ordine di Stalin.
I sovietici bruciarono le croci
di legno e distrussero quelle
di metallo e di
pietra. Non ne
rimase nessuna
intatta.
Il giorno dopo,
però, la collina
era nuovamente
piena di croci:
di notte i cristiani le avevano ricollocate. L’Unione Sovietica
distrusse il luogo varie volte,
ma i cattolici lituani non rinunciavano a dimo-

strare la propria fede neanche in presenza dell’Armata Rossa.
Il Governo bloccò gli accessi alla collina e arrivò a
lanciare falsi allarmi di epidemie nella regione. I lituani non cedettero: ogni volta che le croci venivano distrutte o ritirate, tornavano a collocarle.
Nel 1979 un sacerdote coraggioso convocò una processione dalla sua parrocchia fino alla collina. Il
KGB non poté far nulla per impedirla, capendo che
sarebbe stato peggio. Quando l’Unione Sovietica
cadde, la Collina delle Croci contava già più di
100.000 crocifissi e icone sacre.
Negli anni Novanta vi venne eretto un Monastero e
un santuario che è arrivato ad attirare pellegrini da
tutto il mondo. Uno di questi è stato papa Giovanni
Paolo II, che nel 1993 ha dichiarato: “La Collina delle Croci costituisce una testimonianza eloquente e
un avvertimento. L’eloquenza di quel santuario è universale: è una parola scritta nella storia dell’Europa del XX secolo”.
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Adesso la collina è completamente ricoperta di croci e il loro numero continua ad aumentare: il vento le fa tintinnare e produce un rumore suggestivo
e inquietante.
Anche noi abbiamo acquistato una croce, l’abbiamo personalizzata scrivendo il nome della nostra
Parrocchia,
poi Clementina sollevandola ha radunato
tutto il gruppo
e in processione siamo saliti
sulla collina e
abbiamo piantato la nostra
croce, accompagnando il
gesto con la
preghiera e i
nostri pensieri
più personali.
A piedi abbiamo raggiunto
il Monastero
dei Francescani, dove avevamo l’appuntamento per la
celebrazione
della Messa.

La cappella è molto
suggestiva perché la
parete di fronte all’altare non è fatta di
muro ma è una
grande vetrata così
che il celebrante si
trova davanti a sé la
visione di tutta la
collina delle croci.
Lasciamo la Lituania e entriamo nella
repubblica della
Lettonia (Latvia).
La prima sosta è a
Rundale dove visitiamo lo splendido
palazzo settecentesco costruito per il
barone Ernst von
Buhren, duca di
Curlandia, da Bartolomeo Rastrelli, il
geniale architetto italiano a cui si deve anche il Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. Circondato da
curatissimi giardini il palazzo con le sue 138 stanze, fra le quali la Sala Dorata e la Sala Bianca, è uno dei monumenti più rilevanti della Lettonia, che
ricorda le atmosfere della reggia di Versailles.
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VENERDÌ 9 E SABATO 10 GIUGNO 2017: RIGA – TURAIDA – PARNU - TALLINN
Viaggiando sulla lunga via baltica, da Vilnius a Tallinn, passando per Riga, sono tanti i luoghi che abbiamo visitato.
Il centro della città di Riga con la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, il più grande del Baltico, la piazza dei Livi, la Porta Svedese e il complesso delle case “i Tre Fratelli”. Il mercato coperto, uno
dei più grandi in Europa, passeggiando abbiamo apprezzato l’eleganza, la pulizia e la bellezza della città.
Lasciando Riga, costeggiando il suo Golfo e proseguendo la via Baltica siamo giunti al Castello episcopale di Turaida.
DOMENICA 11 E LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017: TAL LINN – HELSINKI - PORVOO
Tallinn è la stupenda capitale dell’Estonia fondata dai
danesi, dall’intatto e suggestivo centro storico di stampo medievale. La Città Vecchia è annoverata tra i siti patrimonio dell’umanità e le guglie delle chiese risalenti al XIV secolo contrastano con le architetture
più recenti in una armoniosa convivenza tra antico e
moderno. Scopriamo una città con le viuzze strette e
acciottolate, le scalinate e i cortili nascosti, le chiese
luterane e ortodosse.
L’escursione nei dintorni di Tallinn si è conclusa con
una sosta sulla spiaggia di Pirita, dove abbiamo am-

mirato la visione della capitale estone da un’angolatura davvero straordinaria e dove si osserva il mare
aperto con una luce suggestiva.
Lunedì mattina abbiamo raggiunto il porto e ci siamo imbarcati sul traghetto per Helsinki. Con la guida locale abbiamo visitato tutta la città. Tra i punti di
maggiore interesse abbiamo visto la magnifica Piazza del Senato, la pittoresca piazza del mercato Kauppatori, le Cattedrali luterana e ortodossa e la sorprendente Tuomiokirko, una chiesa interamente scavata nella roccia.
Nel pomeriggio fatti 50 chilometri da Helsinki, abbiamo raggiunto un gioiellino: Porvoo, cittadina fondata quasi 800 anni fa, è la seconda città più antica
della Finlandia. Con un po’ di freddo e pioggia abbiamo comunque passeggiato lungo le sue incantevoli vie.
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017: HELSINKI – MI LANO MALPENSA – CARUGATE
Completato in mattinata la visita alla città di Helsinki
abbiamo concluso il nostro viaggio e si ritorna a casa. Ma con tanta soddisfazione.
Siamo tutti felici di aver visto, conosciuto e apprezzato questi piccoli Stati della Lituania, della Lettonia
e dell’Estonia, con una breve ma intensa visita ad Helsinki capitale della Finlandia. Torniamo a casa con
nel cuore la fierezza, la determinazione, l’eroismo di
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popoli che hanno saputo trovare la libertà dopo secolari dominazioni e sofferenze. Un viaggio bello che
“ne valeva la pena”.

e prossimamente
Terra Santa e Giordania
dall’ 11 al 18 aprile
e dall’11 al 18 Giugno 2018
CESAREA MARITTIMA - NAZARETH - LAGO
DI GALILEA – MONTE TABOR – SHEIK
HUSSEIN BRIDGE – GERASA – PETRA –
MADABA – MONTE NEBO – ALLENBY
BRIDGE – GERUSALEMME – BETLEMME –

DESERTO DI GIUDA – QASR EL YAHUD –
GERICO – MAR MORTO e QUMRAN
Il Pellegrinaggio nei luoghi del vecchio e nuovo Testamento con la visita alla città nabatea di Petra, una delle meraviglie del Mondo.
Il Pellegrinaggio nella Terra dove sono le radici della nostra fede che è profondamente collegata con gli
avvenimenti di una storia e in particolare la storia di
Gesù.
Leggendo la Sacra Scrittura e i Vangeli in particolare, dopo essere stati in questi luoghi, si comprenderanno molteplici aspetti della loro profonda verità.

CALENDARIO PARROCCHIALE
D I C E M B R E 2017
Sabato

2

ore 20.30 Concerto organizzato dall’Associazione Parkinsoniani - vedi locandina

DOMENICA

3

Quarta di Avvento
Liturgia del giorno:
«Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più
alto dei cieli!».
Siamo in cammino verso il Natale, meta che
sempre più si avvicina.
Nel nostro cammino
abbiamo compreso che
Dio viene nel mondo
attraverso un moto d’amore: Ecco io vengo
per salvarvi! Abbiamo
anche accolto l’invito
di Giovanni Battista alla conversione, alla pratica della legge perché
essa possa cambiare il
nostro cuore. Gesù, il
Signore dell’universo
che ha plasmato il
mondo intero domanda
all’uomo il permesso di
usare un piccolo asinello. Quanta umiltà,
quanta cortesia…
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Il suo ingresso è festoso e gioioso, di una festa che nasce dalla spontaneità del cuore. Gesù non ha potere giuridico, amministrativo, legale o giudiziario egli ha autorevolezza per il suo comportamento, per essersi preso cura delle persone.
Oggi il Signore entra nella nostra società e guarda tutto all’intorno e scruta la nostra mente e i nostri pensieri. Signore cosa vedi?
“Signore cosa vedi in me? Parlami Signore rivelami, chi sono e quali passi posso
muovere verso di te, quali sono le abitudini buone da rafforzare e quelle cattive
da diminuire… Signore fa’ con me come con quell’asinello perché stare con te è
venire sciolto da ogni legame e comprendere di essere un figlio amato e benedetto
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio
ore 16.30 Battesimi
Mercoledì

6

ore 14.30 Catechesi Terza Età
ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
“Mosè e la giustizia: tra compassione umana e provvidenza divina”
- Esodo 2,1-25
Il filo conduttore della narrazione è Mosè. Si parla di quanto gli accade nelle diverse fasi della vita, a partire dalla nascita fino alla sua missione, di cui qui si pongono le basi per tre aspetti importanti: la dimensione provvidenziale dell’opera di Dio che porterà alla liberazione
dei figli di Israele, la compassione, che emerge dal comportamento della figlia del faraone e il senso di giustizia, attraverso cui gli uomini e
le donne si fanno collaboratori dell’opera di Dio.
ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì

7

Ordinazione di sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, patrono della Chiesa ambrosiana e della città di Milano

Venerdì

8

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00
Giornata parrocchiale delle adesioni all’Azione Cattolica.
#Futuropresente: aderiamo all’Ac dei 150 anni
Con quale spirito rinnovare l’adesione all’Azione cattolica? La risposta l’ha fornita papa Francesco a tutti i soci durante l’incontro nazionale del 30 aprile scorso:
“per rinnovare la consapevolezza di essere popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente e nella fede, condividendo la
misericordia con cui il Signore ci accarezza...far sì che ogni iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione,
non all’autoconservazione....andate, raggiungete tutte le periferie! Andate, e là
siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo”.
Questo sarà il modo migliore per far festa quest’anno; ma sarà anche il modo giusto per aprire l’Ac al futuro che ci attende, cogliendo le sfide degli anni a venire e
facendo di ogni complessità un’opportunità di bene e di novità.
Durante la Santa Messa delle ore 11.15, celebrata da don Claudio, ci sarà la benedizione delle tessere di adesione.

DOMENICA 10

Quinta di Avvento: Il Precursore
Dalla liturgia del giorno: Questa è la testimonianza di Giovanni: «Io sono voce di
uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore... ».
“Io sono voce…”. Anche noi siamo chiamati ad essere voce che, oggi, consente di
sentire la PAROLA, discepoli che sanno indicare la presenza di Colui che salva!
Indichiamo la luce, Colui che è la LUCE!
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Annunciamo con forza ciò che Gesù ha già fatto per noi, e ciò che Egli desidera
ancora compiere nel cuore di ogni “fratello”, di ogni “figlio di Dio”. Indichiamo
ovunque quella presenza che davvero consola e salva perché è l’Amore che redime il mondo; e l’Amore non deve rimanere “sconosciuto”, non può rimanere nel
silenzio. Noi, discepoli di Gesù, noi chiesa di Cristo, come Giovanni siamo chiamati, oggi, a essere “voce” che evangelizza, che dona speranza e indica il Cielo.
“Voce” che apre all’accoglienza di Cristo Gesù.
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio
Mercoledì

13

ore 14.30 Ultimo incontro del ciclo “INVECCHIAMENTO: ISTRUZIONI PER
L’USO” - Tema della giornata «Allenare la mente e la memoria: come e perché». Relatrice la dottoressa Leonora Chiavari, terapista della riabilitazione. L’incontro sarà nel salone dell’Oratorio al primo piano

Giovedì

14

ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie
“Mosè e la giustizia: tra compassione umana e provvidenza divina”
- Esodo 2,1-25

Calendario CONFESSIONI
Giovedì

14

ore 15.30
ore 16.15
ore 17.00

Ragazze e Ragazzi di Seconda media
Ragazze e Ragazzi di Terza Media
Ragazze e Ragazzi di Quinta elementare

Venerdì

15

ore 16.00
ore 17.00

Ragazze e Ragazzi di Prima Media
Adolescenti

Sabato

16

ore 10.00
ore 15.00

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE

giovedì

21

ore 9.30 - 11.30 Adulti e Giovani

venerdì

22

ore 9.30 - 11.30 Adulti e Giovani
ore 20.30 - 22.00 Adulti e Giovani

sabato

23

ore 9.30 - 11.30 Adulti e Giovani
ore 16.00 - 18.00 Adulti e Giovani

domenica

24

ore 16.00 - 18.00 Adulti e Giovani

DOMENICA 17

Dell’Incarnazione o Della Divina Maternità della Beata Vergine Maria
Dalla liturgia del giorno: «... Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
«Nulla è impossibile a Dio»: così termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle
nostre capacità, delle nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla grazia,
sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà.
Dio continua a percorrere le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci di ascoltare il suo invito, cuori come quello di Maria, disposti a credere
persino in condizioni del tutto straordinarie. Il Signore accresca in noi questa fede e questa speranza.
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Egidio.
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ore 16.30 Presepe vivente nel cortile in Piazza Cavalieri di Vittorio veneto

DOMENICA 17 DICEMBRE
Cena di fraternità per Operatori Pastorali della Comunità
L’invito, come lo scorso anno, è esteso alle persone direttamente e attivamente coinvolte nella vita pastorale
della comunità. Per motivi organizzativi chiediamo ai responsabili dei vari ambiti di trasmettere alla
segreteria della Parrocchia e alla segreteria dell’Oratorio, entro domenica 10 dicembre, i nominativi di chi
desidera partecipare.
programma: ore 19.00 Preghiera e riflessione, in salone “Bel Alpin”
ore 19.45 Cena e auguri natalizi, in salone dell’oratorio
Lunedì

18

ore 16.45 Novena di Natale per i bambini e ragazzi
ore 21.00 LECTIO tenuta da padre Beppe Lavelli, gesuita, superiore della Comunità di Villapizzone in Milano.
Sono tutti invitati, in modo particolare: i Gruppi di Ascolto della Parola, Gruppi Famigliari, Azione Cattolica, Catechisti, Animatori, Educatori,
Caritas, Fede Luce, Unione Samaritana, Gruppi Liturgici, Gruppo Cernobyl, Centro Culturale S. Andrea, Movimento Terza Età e tutti i Gruppi
operanti nella Parrocchia e in Oratorio.

Martedì

19

ore 16.45 Novena di Natale per i bambini e ragazzi

Mercoledì

20

ore 16.45 Novena di Natale per i bambini e ragazzi

Giovedì

21

ore 16.45 Novena di Natale per i bambini e ragazzi
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ore 21.00 CONCERTO DI NATALE con gli alunni dell’Istituto San Giuseppe diretti dal Maestro Armando Maria Rossi.
Venerdì

22

ore 16.45 Novena di Natale per i bambini e ragazzi

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Durante le festività natalizie l’ufficio parrocchiale rimarrà chiuso da mercoledì 20 dicembre
a martedì 9 gennaio. Riaprirà mercoledì 10 gennaio. Per necessità telefonare al n. 02.9254898
Domenica

24

PRENATALIZIA (formulario della feria prenatalizia VII)
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo... generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
La “genealogia di Gesù Cristo sottolinea la fedeltà di Dio alle sue promesse. Il Messia
atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo; Figlio di Dio, ma anche Figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra.
Nelle ore vespertine inizia il Tempo di Natale
ore 18.00 La Santa Messa sarà soprattutto per i ragazzi e le loro famiglie, pertanto invitiamo gli anziani a partecipare alla santa Messa il giorno di Natale. Al termine della s. Messa la Chiesa verrà chiusa fino alle ore 23.00.
ore 23.30 La santa Messa di mezzanotte sarà preceduta dalla Veglia di preghiera, che
avrà inizio alle ore 23.30.
ore 24.00 Messa nella notte

Lunedì

25

NATALE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO
La Chiesa rivive lo stupore della Vergine Maria, di san Giuseppe e dei pastori di Betlemme contemplando il Bambino che è nato e che giace in una mangiatoia: Gesù, il Salvatore.
In questo giorno pieno di luce, risuona l’annuncio degli Angeli:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc
2,14).
Oggi questo annuncio percorre tutta la terra e vuole raggiungere tutti i popoli, specialmente quelli feriti dalla guerra e da aspri conflitti e che sentono più forte il desiderio della pace. Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara. Pace a quelli che soffrono
la fame e a coloro che sono vittime di violenze, a chi è segnato dal disagio sociale ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre catastrofi naturali.
E pace ai bambini, in questo giorno speciale in cui Dio si fa bambino. Pace in famiglia
e nella società per costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con la pace c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti.
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00

Martedì

26

Santo Stefano
La gioia del Natale riempie anche oggi i nostri cuori, mentre la liturgia ci fa celebrare il
martirio di santo Stefano, il primo martire, invitandoci a raccogliere la testimonianza che
con il suo sacrificio egli ci ha lasciato. È la testimonianza gloriosa propria del martirio
cristiano, patito per amore di Gesù Cristo; martirio che continua ad essere presente nella storia della Chiesa, da Stefano fino ai nostri giorni.
Anche oggi la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla suprema prova del martirio. Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù! Io vi
dico una cosa, i martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, qui, a Roma, leggiamo tanta crudeltà con i cristiani; io vi dico: la stessa crudeltà c’è oggi, e in numero maggiore, con i
cristiani. Oggi vogliamo pensare a loro che soffrono persecuzione, ed essere vicini a loro con il nostro affetto e la nostra preghiera.
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00
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ORARIO SANTE MESSE
Da mercoledì 27 Dicembre a venerdì 5 Gennaio è sospesa la s. Messa delle ore 7.00 dei giorni feriali, riprenderà lunedì 8 Gennaio.
mercoledì

27

III giorno dell’Ottava di Natale: San Giovanni, apostolo ed evangelista

giovedì

28

IV giorno dell’Ottava di Natale: Ss. Innocenti, martiri

venerdì

29

V giorno dell’Ottava di Natale

sabato

30

VI giorno dell’Ottava di Natale

Domenica

31

Nell’Ottava del Natale del Signore
«In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio... Venne fra la sua
gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio...»
Gesù è il Verbo di Dio che si fa carne e viene ad abitare tra noi.
“A quanti lo accolsero” e a quanti lo accoglieranno nel corso dei secoli. Occorre accoglierlo nella fede e nell’amore, credendo in Gesù come nostro Salvatore.
Si diventa, si cresce come figli di Dio, con la nostra corrispondenza al suo dono, vivendo la sua volontà che è tutta concentrata nel comandamento dell’amore: amore verso Dio
e amore verso i prossimi.
ore 18.00 Messa di Ringraziamento, con il canto del “TE DEUM”
Rendiamo grazie a Dio per i benefici che ci ha concesso nell’anno che abbiamo trascorso.

ANNO DEL SIGNORE 2018
Dalla liturgia: Benedizione all’inizio dell’Anno
Iddio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su voi la sua grazia e vi doni per tutto l’anno vita e
salute. Amen.
Iddio vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Amen.
Iddio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità
eterna. Amen.

G E N N A I O 2018
Lunedì

1

OTTAVA del NATALE nella Circoncisione del Signore
51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
«Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace».
dal Messaggio di papa Francesco: Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra!
La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono
la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora
una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto
XVI, «sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace»... Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di
benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti consentiti dal bene comune rettamente inteso, per permettere quell’inserimento». Essi hanno una precisa responsabilità verso le proprie comunità, delle quali
devono assicurarne i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare... Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mon-

12_Carugate_17.qxd

29/11/2017

11:34

Pagina

19

do in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa comune”
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00
Giovedì

4

Venerdì
SABATO

5
6

DOMENICA

7

ore 21.00

Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
“Il roveto ardente” - Esodo 3,1-15
L’immagine del roveto evidenzia la presenza divina, è simbolo dell’amore e
della potenza di Dio. Dio è un fuoco che arde e non consuma, un’energia sempre viva che purifica come il fuoco e rinnova.
ore 18.00 Messa vigiliare della solennità dell’Epifania del Signore
EPIFANIA del SIGNORE
Nella notte di Natale Gesù si è manifestato ai pastori, uomini umili e disprezzati - alcuni
dicono dei briganti -; furono loro i primi a portare un po’ di calore in quella fredda grotta di Betlemme. Ora giungono i Magi da terre lontane, anch’essi attratti misteriosamente da quel Bambino. I pastori e i Magi sono molto diversi tra loro; una cosa però li accomuna: il cielo. I pastori di Betlemme accorsero subito a vedere Gesù non perché fossero particolarmente buoni, ma perché vegliavano di notte e, alzando gli occhi al cielo,
videro un segno, ascoltarono il suo messaggio e lo seguirono. Così pure i Magi: scrutavano i cieli, videro una nuova stella, interpretarono il segno e si misero in cammino, da
lontano. I pastori e i Magi ci insegnano che per incontrare Gesù è necessario saper alzare lo sguardo al cielo, non essere ripiegati su se stessi, sul proprio egoismo, ma avere il
cuore e la mente aperti all’orizzonte di Dio, che sempre ci sorprende, saper accogliere i
suoi messaggi, e rispondere con prontezza e generosità. (papa Francesco)
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00
Nelle Messe, dopo la proclamazione del Vangelo si annuncia la data della Pasqua:
1 Aprile 2018
ore 16.30 Battesimi
BATTESIMO del SIGNORE

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2017
DA PARTE DEI SACERDOTI
DAL 4 DICEMBRE
QUINTA SETTIMANA
LUNEDÌ 4 DICEMBRE
Don Claudio
ore 17.00
Don Egidio
ore 17.00
Don Simone
ore 17.00
Ch. Giulio
ore 17.00
MARTEDÌ 5 DICEMBRE
Don Claudio
ore 17.00
Don Egidio
ore 17.00
Don Simone
ore 17.00
Ch. Giulio
ore 17.00
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00

Via Lombardia numeri pari
Via Trento
Via S. Anna
Via Damiano Chiesa Via S. Caterina e

Via S. Francesco

Via Monte Grappa nn. pari dal 2 al 16 e Via Isonzo
Via Stelvio
Via Monte Grappa nn. 63 e 65
Via Monte Grappa nn. dispari dal 53 al 61
Via Monte Grappa 18 e via Tonale
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GIOVEDÌ 7 DICEMBRE
Don Claudio
ore 17.00
Don Egidio
ore 17.00
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00

Via Monte Grappa numeri dispari dal 29 al 51, Via Mazzini
numeri pari dal 2 al 24
Via Piave, Via Moncenisio e Via Monte Nero
Via Monte Grappa nn. dispari dal n. 7 fino al 27

SESTA SETTIMANA
LUNEDÌ 11 DICEMBRE
Don Claudio
ore 17.00
Via Monte Grappa n. pari dal 24 in poi
Don Egidio
ore 17.00
Via Mazzini n. dispari dal 15 al 21
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00
Via Mazzini 1, 1A, 7, 9, 11, 13
MARTEDÌ 12 DICEMBRE
Don Claudio
ore 17.00
Via Del Ginestrino n. pari dal 2 al 10 e dal 18a al 30
Don Egidio
ore 17.00
Via Del Ginestrino n. 14 a-b-c
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00
Via Mazzini n. 26
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
Don Simone e Ch. Giulio ore 17.00 Via Mazzini n. 3

OFFERTE MESE di NOVEMBRE 2017
In occasione dei Battesimi
In occasione dei Funerali
In occasione dei Matrimoni
Pro Seminario

Euro 745,00
Euro 1.050,00
Euro 105,00
Euro 2.500,00

Pro Parrocchia e Restauro
Associazione ANMIL
Giornata Missionaria
Festa San Rocco

Euro 140,00
Euro 100,00
Euro 3.012,00
Euro 100,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 26 Novembre 2017
76. Filingeri Celeste di Paolo e Caprera Tiziana Paola
77. Russo Melissa di Nello e Marian Ilenia
78. Corrias Gabriel di Francesco e Pizzutto Silvia
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
82. Fumagalli Ernesta

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ved. Pastori
Vallefuoco Gennaro
Scaglione Alfio
Bai Erminia
ved. Colombo
Castelli Giuseppina
ved. Vismara
Menini Bruno
Arioldi Ornella
ved. Ghezzi
Violi Ivana
cgt. Leoni
Manocchia Michele

anni 87
anni 74
anni 75

dec. 07/11/2017
dec. 07/11/2017
dec. 09/11/2017

anni 84

dec. 08/11/2017

anni 78
anni 83

dec. 16/11/2017
dec. 17/11/2017

anni 74

dec. 20/11/2017

anni 78
anni 86

dec. 23/11/2017
dec. 24/11/2017

