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
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
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

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

novembre 2019

AVVENTO 2019

Imparare a pregare: “venga il tuo regno”

I

I tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a pregare. Come
i discepoli desideriamo metterci alla scuola di Gesù, ricevere lo Spirito che
viene in aiuto alla nostra debolezza e ci
insegna a dire «Abbà»...
Le genti che formano la comunità cattolica che vive nelle nostre terre hanno
un patrimonio di preghiere e di devozioni...
La speranza è quell’affidarsi alla promessa di Dio che confessa l’altezza del
desiderio e insieme l’impotenza: perciò preghiamo come Gesù ci ha insegnato: «venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» (Mt 6,10), perciò «lo
Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”». (da: La situazione è occasione dell’Arciv. Mario Delpini)
CHE COSA DOMANDA LA CHIESA PREGANDO:
«VENGA IL TUO REGNO»?
dalla catechesi di Papa Francesco
Quando preghiamo il “Padre nostro”, la seconda

invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è «venga il tuo Regno». Dopo aver pregato perché il suo
nome sia santificato, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo Regno. Questo desiderio è sgorgato, per così dire, dal cuore
stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in
Galilea proclamando: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo» (Mc 1,15).
Queste parole non sono una minaccia, al contrario,
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sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi seminando la paura del giudizio incombente di Dio o il
senso di colpa per il male commesso. Gesù non fa
proselitismo: annuncia, semplicemente. Al contrario, quella che Lui porta è la Buona Notizia della
salvezza, e a partire da essa chiama a convertirsi.
Ognuno è invitato a credere nel “vangelo”: la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. Questo
è il Vangelo: la signoria di Dio si è fatta vicina ai
suoi figli.
E Gesù annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia: Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci
insegna a camminare sulla strada della santità.
Gesù annunciava il Regno narrando parabole in
cui mostrava cosa accade quando l’azione di Dio
trova spazio nella storia, quando il cuore degli uomini è disponibile ad accogliere il suo dono e a rispondervi con tutta la vita.
Il Regno di Dio è una realtà che si attende e si invoca, per la quale occorre predisporre tutto mediante la conversione, il ritorno al Signore; è una
realtà che non si può forzare, ma che si accoglie
come i bambini «In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà
in esso».
“Venga il tuo Regno!”, ripete con insistenza il cristiano quando prega il “Padre nostro”.
Gesù è venuto; però il mondo è ancora segnato dal
peccato, popolato da tanta gente che soffre, da persone che non si riconciliano e non perdonano, da
guerre e da tante forme di sfruttamento, pensiamo
alla tratta dei bambini, per esempio.
Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di
Cristo non si è ancora completamente attuata: tanti uomini e donne vivono ancora con il cuore
chiuso.
È soprattutto in queste situazioni che sulle labbra
del cristiano affiora la seconda invocazione del
“Padre nostro”: “Venga il tuo regno!”. Che è come dire: “Padre, abbiamo bisogno di Te! Gesù, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che ovunque e per sempre Tu sia Signore in mezzo a noi!”.
“Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi”.

«Corro verso la meta»
SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
a lunedì 18 a venerdì 22 novembre si
svolgerà la settimana di esercizi spirituali
dal titolo “Corro verso la meta”. Raccogliendo l’invito del nostro Arcivescovo a dare centralità alla celebrazione eucaristica, quest’anno gli
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esercizi spirituali avranno una formula differente
da quella degli scorsi anni.
Durante la settimana, infatti, porremo una particolare cura alla celebrazione dell’eucarestia feriale e si proporrà una predicazione straordinarie
alla Santa Messa delle ore 9.00 con Mons. Vincenzo Di Mauro e delle ore 18.30 con Don Adelio Brambilla, nuovo parroco di “Dio Padre” a Segrate.
Verrà rivolto un invito particolare agli adulti lavoratori, ai giovani, agli adolescenti e preadolescenti della nostra comunità per partecipare alla
Santa Messa serale delle 18.30.
LE MESSE FERIALI IN AVVENT O
Le sante messe feriali saranno alle ore 7.00, 9.00
e 18.30, in particolare la santa Messa delle ore
9.00 sarà preceduta dalla preghiera delle Lodi.
LA MESSA DOMENICALE
Il tempo di Avvento ci ricorda l’importanza di partecipare all’eucarestia in modo costante e consapevole, lasciandoci guidare dal cammino proposto dalla liturgia.
LA PREGHIERA QUOTIDIANA
Il tempo di Avvento è occasione per vivere un
cammino di preghiera personale più intenso e
personale. Sarà in vendita in fondo alla chiesa il
libretto “La Parola ogni giorno “Corro verso la
meta - La gioia della comunione con Gesù” al costo di 1 euro. Il libretto percorre il Mistero dell’Incarnazione dal primo giorno del Tempo di Avvento (domenica 17 Novembre) fino all’Epifania
del Signore (lunedì 6 Gennaio).
IL SACRAMENT O DELLA RICONCI LIAZIONE
Il tempo di Avvento è momento favorevole per riscoprire l’amore e il perdono di Dio nel sacramento della Riconciliazione. Durante la settimana sarà possibile accostarsi alla confessione
prima e dopo le sante messe delle ore 7.00 e 9.00.
Durante la giornata di sabato sarà sempre a disposizione almeno un sacerdote per la confessione al mattino dalle 10 alle 11.30 e al pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00.
LA CATECHESI PER GLI ADULTI
Nelle domeniche di Avvento alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazione dei Vespri
con la benedizione eucaristica. A seguire il momento di riflessione di don Claudio, sulla lettera dell’Arcivescovo “Corro verso la meta”. Corriamo perché la meta desiderata metterà in movimento tutte le fibre di ogni credente: anima, mente, cuore e corpo si dirigono decisamente e ope-
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rosamente a «guadagnare Cristo e ad essere trovati in Lui» (S. Paolo ai Filippesi 3,8-9)
LA PROPOSTA DI CARIT À
Durante il tempo di Avvento è necessario che si

manifesti la nostra generosità in una attività caritativa a favore della CARITAS. Sarà illustrata dettagliatamente sul prossimo settimanale della Parrocchia “Tamtam”.

FONDAZIONE OLTRE PER LA DISABILITÀ:
IN ARRIVO UNO SPORTELLO DI CONSULENZA
PER LE FAMIGLIE

C

ontinua senza soste l’attività della Fondazione Oltre.000000000000000000000000
Mancano ormai pochi mesi al completamento del primo progetto abitativo in via Pasubio,
che prevede la creazione di appartamenti dedicati
a persone con disabilità, pronto a marzo 2020.
Nel frattempo, la FONDAZIONE ha pensato di
estendere la propria attività venendo incontro
a un desiderio espresso più volte dalle stesse famiglie: avere un punto di riferimento in cui trovare supporto e assistenza per tutti i problemi
concreti che può incontrare una persona disabile nella sua esperienza di vita.
Fondazione Oltre ha quindi stretto un accordo di
collaborazione con l’Associazione In Cerchio di
Milano per fornire un servizio di consulenza che
tocchi vari aspetti: dall’amministrazione di sostegno alla previdenza, dal progetto di vita ai servizi
territoriali, ai contributi pubblici disponibili, ecc.

In preparazione all’apertura dello sportello sono stati organizzati anche 3 seminari tematici
per informare e formare le famiglie, dal titolo:
PENSARCI PER TEMPO: NORME, SERVIZI
E STRUMENTI PER COSTRUIRE DURANTE NOI IL “DOPODINOI”. I seminari si svolgono presso lo Spazio BCC della BCC Milano sito in Carugate il 24 ottobre e il 14 e 28 novembre,
dalle ore 16 alle ore 19. Numerosi i temi affrontati, dal progetto di vita ai servizi territoriali, alle
Leggi come la 112/2016, alle risorse economiche
pubbliche a disposizione (benefici assistenziali e
previdenziali, pensione di reversibilità, ecc.), agli
strumenti giuridici a disposizione per successioni,
donazioni, polizze assicurative.
Lo scopo dei seminari è quello di fornire un quadro aggiornato di conoscenze e informazioni alle
famiglie, a partire dal quale poter poi entrare nelle casistiche concrete, cosa – questa – che rappresenterà la finalità principale dello sportello.
L’apertura dello sportello di consulenza sarà
quindi successiva a questi incontri di formazione, e dovrebbe avvenire tra la fine dell’anno
e l’inizio del 2020. Per le famiglie che hanno un
problema concreto da affrontare, sarà possibile prenotarsi e quindi aver accesso ai consulenti di sportello, all’inizio disponibili con frequenza periodica fissa ogni due settimane in orari pomeridiani.
Invitiamo quindi tutti gli interessati a ricercare le
informazioni più dettagliate sul sito della Fondazione, www.fondazioneoltre.net.
SOSTIENI FONDAZIONI OLTRE:
CON IL 5X1000: cod.fiscale 91592580152
CON UNA DONAZIONE:
Iban IT89C0845332760000000200042
Per info: www.fondazioneoltre.net
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ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI PADRE JERRY ROBERTO SANGALLI

V

enerdì 18 Ottobre Padre Jerry (Roberto Sangalli) della Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote nella Parrocchia São Paulo Apostolo a Curitiba in Bra-

sile, dal Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Curitiba Sua Ecc. Amilton Manoel da Silva.
Per vivere in comunione di preghiera e di affetto questo festoso evento, la nostra Comunità parrocchiale
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si è riunita in chiesa lo stesso giorno celebrando la
santa Messa con omelia di don Alessandro Maggioni e a seguire l’adorazione davanti al Santissimo Sacramento.
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Se dunque molti chilometri ci hanno separato dal nostro concittadino e neo presbitero don Jerry, la preghiera e la comune riflessione sulla missione, hanno saputo unirci.

PRIMA MESSA
nella Comunità parrocchiale di Carugate
di padre JERRY ROBERTO SANGALLI

OMELIA DI DON PIERLUIGI ALBRICCI

E

ra l’11 gennaio 1982 quando, dopo la S.
Messa serale insieme ad alcuni tuoi amici,
ti accompagnai alla stazione centrale di Milano e salendo sul treno hai iniziato il tuo cammino di discernimento vocazionale. Il Vangelo era proprio quello della chiamata dei primi 4 apostoli di Gesù secondo Marco e tu come loro hai
lasciato le reti (i tuoi ragazzi del ‘66, i tuoi ami-

ci e tutti i tuoi progetti) per lasciarti plasmare dalla Parola di Dio che ti apriva orizzonti nuovi.
Grazie Jerry per la tua testimonianza!
È stato lungo il cammino, ma ora sei felice perché Gesù ti ha manifestato la sua fiducia chiamandoti ad essere suo ministro, ossia offrire a tutti la gioia di essere perdonati e di ricevere il suo
Corpo.
“Tu seguimi!” La prima volta che Gesù ti ha of-
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ferto questo invito è stato il giorno del tuo battesimo. Non lo sapevi ma da lì Dio ti ha scelto. In-
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fatti prima hai voluto giocare la tua libertà che Dio
ti ha donato pensando al divertimento, e mettendo
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il cammino della tua fede come in un freezer. Però
in questo periodo il desiderio di stare con i ragazzi
e spendendoti per loro non è mancato.
“Tu seguimi!” Non eri del tutto felice e un giorno di Agosto 1979 in campeggio a Gressoney, ecco ancora l’invito di Dio che si fa sentire. Lì comincia il tuo amore verso la Madonna e la recita
del Santo Rosario. Lì accetti l’invito di diventare
aiuto catechista per i ragazzi di terza media (i tuoi
ragazzi del’66). Da lì inizia la ricerca del tuo modo di essere al servizio di Dio e della Chiesa.
“Tu seguimi!” La passione di accompagnare questi adolescenti si fa più forte, con loro condividi
il cammino spirituale e la devozione alia Madonna. Ti piaceva metterti al servizio della comunità
ed in particolare stampare i vari appuntamenti e i
foglietti di preghiera. Questa passione ti ha portato nel gennaio del 1982 a intraprendere questo
cammino di discernimento vocazionale per continuare ad offrire il tuo sorriso e il tuo servizio nell’accompagnare i ragazzi ad incontrare e conoscere Gesù come amico.
“Tu seguimi!” Questo invito è diventato un primo passo verso la tua consacrazione al servizio
della chiesa: e dopo due anni ecco la tua professione semplice a S. Vittorino romano fra gli Oblati di Maria Vergine. Che bello è stato vedere il
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tuo sorriso insieme ai tuoi compagni di professione!
“Tu seguimi!” 5ettembre 1987 fai la tua professione perpetua e ti doni completamente a Gesù come Fratello Oblato in quanto non ti ritenevi degno di essere ordinato sacerdote, a te andava bene così, ma Gesù ti chiede ancora qualcosa di più.
“Tu seguimi!” Dopo aver accompagnato qui in Italia a Roma, Sassari, Pantelleria, tanti ragazzi ad
innamorarsi di Gesù, ecco che Gesù ti chiede qualcosa in più: abbandonare la certezza e la bellezza
dell’Italia per andare in terra di missione in Brasile.
“Tu seguimi!” Attraverso il ministero di fratello
missionario, ecco l’invito ad abbandonare un po’
i tuoi ragazzi, per dare tempo allo studio teologico e approdare al diaconato. Dio ti vuole più vicino a Lui per seguirlo anche nell’amministrare i
sacramenti e nell’annunciare la sua Parola.
“Tu seguimi!” Ecco l’ordinazione sacerdotale. Ora sei chiamato ad offrire la tua vita al servizio
della sua chiesa. Sei sacerdote per sempre!
Così hai portato a termine e nello stesso tempo
stai vivendo in modo pieno ciò che il Papa ha proclamato per questo sinodo straordinario sull’Amazzonia, il tuo campo di sacerdote: “Battezzati
e inviati!” Ora hai portato a termine ciò che ave-
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vi messo come conclusione della tua testimonianza
durante le Missioni popolari del 1981 ossia: “La
speranza che mi rimane è quella di non tornare indietro, ma di continuare così con entusiasmo e costanza cercando di non farsi condizionare e chiudere gli occhi sulla luce di Dio che trovo in Gesù
come modello di vita!”
Ora non è più tempo di ricordi, ora è tempo di annuncio, di testimonianza, di vita presente.
Sei sacerdote!
Cosa significa questo? Sei chiamato innanzitutto,
e lo dico prima a me stesso, ad essere amico di
Gesù ad essere uomo di Dio!
Dio Ossia a vivere ciò
che Lui viveva:
cioè uomo di preghiera. Gesù amava tanto pregare e tante volte rubava il tempo di riposo per
stare con il Padre. Il sacerdote non deve avere paura di vivere il silenzio davanti al tabernacolo anche se stanco, non deve mai venire meno questo
immergersi nell’amore del cuore di Gesù.
Se si è amici di Gesù si dovrebbe arrivare a dire:
“io amo la preghiera, perché Gesù ha amato la preghiera”. Ecco un prete dovrebbe avere gli occhi
sempre rivolti al Maestro, per cogliere nella sua
vita ogni sfumatura e atteggiamento.
Quindi il prete è chiamato a vivere il “dono to tale di sé a Dio”,
Dio Gesù ci ha detto: “Nessuno ha
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un amore più grande di questo: dare la vita per i
propri amici”. Si tratta di entrare “nella logica di
Cristo” che, in tutta la sua esistenza, ha compiuto la Volontà di Dio Padre fino al dono supremo
di sé.
La storia di una vocazione si intreccia quasi sempre, con la testimonianza di un sacerdote che vive con gioia e coerenza il dono di se stesso ai fratelli, per il regno dei cieli. I veri preti sono quelli che si donano e si consumano nel quotidiano a
servizio della propria gente.
Un terzo aspetto che il prete è chiamato a vivere
è: “vivere la comunione!”. Gesù ci ha detto:
“Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi!”
L’icona dell’amore di Dio non può essere che il
Crocifisso! È un’icona che “gronda amore”:
amore
 un amore “grande”
grande che abbraccia tutti
 un amore “totale”
totale che ama tutto di tutti
 un amore “infinito”
infinito che ama tutto di tutti, per
sempre!
Così deve essere il sacerdote: essere uomo di comunione aperto a tutto, capace di far camminare
“ unito il gregge”
gregge che gli è stato affidato, aiutando questo gregge a superare divisioni
 a ricucire gli strappi
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 ad appianare contrasti e incomprensioni a perdonare le offese.
Come conclusione:
Un giorno, fu chiesto al celebre teologo svizzero
Hans Urs von Balthasar: “Perché hai scelto di farti prete?” Dopo un attimo di riflessione, rispose:
“io non ho scelto, ma sono stato scelto!” Infatti
Gesù ha detto ai discepoli: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga!”
Questo il prete lo sa, il prete lo sente, il prete si
sforza di viverlo! Ma, consapevole della propria
pochezza, ogni sacerdote chiede alla sua Comunità che preghi: non solo perché “il Padre della
messe continui a mandare operai nella Sua messe”; ma anche perché i “chiamati”:
chiamati
 Non deludano l’amore di Cristo che li ha scelti!
 Non deludano l’attesa di chi cerca in loro un prezioso richiamo alla salvezza!

pevole delle difficoltà cui saresti andato incontro,
hai intrapreso un cammino che ti ha portato a conoscere realtà eterogenee, a metterti in gioco nelle situazioni più disparate, dandoti modo di maturare e vedere la vita da diverse prospettive, arricchendo la tua persona.

Lettera di Martina

Tuttavia il tempo ci ha portato a comprendere e a
sostenere appieno la tua decisone ragionata, consapevole e incontestabile. Il giorno della tua professione, a Roma, è la prova di quanto siamo stati, e siamo tutt’ora, orgogliosi della strada da te intrapresa. Un giorno di festa, di gioia e di pura emozione, di lacrime e commozione nel vedere persone come te che si sono affidate pienamente al
Signore. E quel pullman di sessanta carugatesi, accorsi per festeggiarti, diventa ogni volta più numeroso, pronto a inondarti di affetto quando torni
a casa.

Anche noi, amici e parenti, in qualche modo abbiamo vissuto con te questa esperienza e, nonostante tu sia spesso lontano, conserviamo un vivo
ricordo dei pochi ma preziosi momenti passati assieme.
Per tutti noi la notizia della tua vocazione fu un
momento di sconcerto. Sconcerto di chi in cuor
suo, sapeva di dover lasciar andare un punto di riferimento, capace di ascoltare, riflettere e consigliare senza mai giudicare. Sei sempre stato per ognuno di noi un amico, un fratello, uno zio. Insomma, una guida, a tal punto da considerarti Fratel Jerry.

Sei stato in diverse città italiane e ti sei spinto fino alla remota Amazzonia. Per molti anni hai portato la tua saggezza e la parola del Signore in ogni
dove. Grazie a queste esperienze oggi guardi la vita con gli occhi di chi di cose ne sa tante, e allo
stesso tempo affamato di sempre nuove conoscenze. Tanto che, in un momento della vita che
molti considerano un punto di arrivo, hai deciso di
diventare sacerdote, dimostrandoci ancora una volta che ogni giorno è un nuovo inizio.

C

aro Roberto, per molti caro Jerry, 00000
oggi la comunità si è riunita per consacrare la scelta che parecchi anni fa ha dato pienezza alla tua vita. Da quel momento, pur consa-

Sei sempre riuscito a farti amare da tutti, senza che
mai alcuno ti mancasse di rispetto. E questo perché sei speciale, umile, mai un lamento e il cuore
sempre aperto e proteso verso il prossimo. Non hai
pregiudizi e accetti la vita per come è, pacificamente. Ed è per questo che, anche se dovremmo
chiamarti Jerry Roberto Sangalli, per noi resterai
sempre e solo Jerry.
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RISULTATI DEL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE

S

abato 26 e Domenica 27 Ottobre si sono svolte
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Vorrei esprime il mio ringraziamento alla Commissione per il lavoro effettuato
sia nel contattare i Candidati, come nell’organizzazione delle votazioni durante le sante Messe; un grazie anche alla segreteria parrocchiale per la collaborazione.
Infine un grazie a tutti coloro che si sono presentati
come candidati per il nuovo Consiglio Pastorale.

Per la composizione definitiva del Consiglio, sarà
mia premura nei prossimi giorni, dopo un confronto
con gli altri sacerdoti, contattare tutti i candidati
sia quelli eletti (attendendo la loro accettazione
dell’incarico) sia quelli momentaneamente non eletti, quelli nominati dal parroco o eventuali rinunce.
Di seguito il risultato delle votazioni (in ordine di
preferenze ricevute):

FASCIA 1

3 DI PAOLA PASQUALE

2 MARZETTI ANTONELLA

1 NAVA SERGIO

1 RIBOLDI G. LUCA

4 GUZZI ELISA

3 PIROLA CESARINA

2 NAVA GIORGIO

2 TORNAGHI GIOVANNI

5 GERVASONI MANUELA

4 TRESOLDI MARTA

3 PEDRONI ELISA

6 GALBIATI LAURA

5 LAMPERTI FRANCA

4 RUSNATI MONICA

7 SANGALLI DAVIDE

6 PEZZUOLO CINZIA

5 BAI FEDERICA

8 CERRI ANDREA

7 CASIRAGHI GIANCARLO

5 COLOMBO ROSARIA

6 VERGANI ELISA

9 INCERTI SIMONA

8 GIUDICI TIZIANA

6 MAGGIONI MARIO

7 AGRILLO AURORA

10 ALGHISI MARCO

9 BONACCORSI GIACOMO

8 DE MARCHI FRANCESCA

11 POCOVNICU LILIANA

10 NAPOLI LUIGI

9 RADAELLI RAFFAELE

12 FASANO FRANCESCA

11 TAVERNA MAURIZIO

13 FORTEZZA FABRIZIO

12 CARLOTTI STEFANO

9 COLONNA FRANCO

13 PAOLETTI MARIELLA

10 MACCAPANI SIMONETTA

FASCIA 4

11 MONTEMURRO ANTONIO

FASCIA 2
1 TRESOLDI LEONARDO

FASCIA 3

2 CHIRICO ELISA

1 MAGGIONI EDOARDO

Ricordo che accedono direttamente al Consiglio
Pastorale i primi 6 di ogni fascia.
Giovedì 28 Novembre si riunirà il nuovo Consiglio Pastorale alla presenza di tutti i suoi membri
che riceveranno il mandato ufficiale per il prossimo quadriennio.
Don Claudio
Sul sito www.parrocchiacarugate.it sono disponibili i dati dettaglio delle votazioni e le statistiche.

LA COMMISSIONE LITURGICA

S

abato 7 settembre scorso, presso le suore
Francescane, si è svolto l’incontro formativo di inizio anno pastorale promosso dalla
commissione che fa parte del consiglio parrocchiale

3 LA TORRE LINA
4 GHEZZI LUIGINA

7 CRIPPA G. CARLO
8 ZORLONI CARLO

e che ha come obiettivo quello di rilanciare la commissione liturgica nella nostra comunità parrocchiale.
L’evento era particolarmente rivolto a tutti i componenti dei vari gruppi di servizio alla liturgia in
parrocchia.
Partendo dal presupposto che ciascun presente ha
un compito ben preciso di servizio nell’ambito liturgico, e che ciascuno possiede delle proprie doti e capacità - e che queste diversità potrebbero anche essere un fattore di divisione e di discordia - ,
il relatore mons. Ivano Valagussa ha utilizzato l’esempio autorevole di San Paolo nella prima lettera ai Corinti per far capire che oltre ai diversi carismi personali, c’è qualcosa di più grande che è
la comunità, la chiesa nella quale viviamo il servizio.
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Tra le diverse dispute presenti all’interno della comunità di Corinto c’è ne una descritta al capitolo
12 in cui, per via di un carisma che veniva considerato superiore agli altri (quello della glossolalia, del parlare in lingue), si arrivava a fare “una
graduatoria dei carismi”, e questo creava problemi di relazione e di divisioni.
«...Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è
lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni,
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune....molte sono le membra, ma uno solo è il corpo...»
“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune” – ossia la finalità di ogni carisma è per un servizio alla comunità, per l’edificazione di un’unica comunità,
quindi non per te stesso e per rivaleggiare con gli
altri. Nelle nostre comunità non dobbiamo diventare efficientisti, non dobbiamo criticare (“…non
è capace, lo farei meglio..”), ma dobbiamo prenderci cura degli altri fratelli.
“Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo
la propria parte, sue membra”. ; Paolo ha questa
visione, la sua comunità è il corpo di Cristo, e da
qui la domanda: noi che visione abbiamo della nostra comunità?
Poi sempre in riferimento ai componenti dei vari
gruppi di servizio alla liturgia in parrocchia, mons.
Valagussa ci ha lanciato alcuni spunti o interrogativi:
• è importante domandarci: io come vedo la mia
chiesa?
• poiché i diversi doni servono per l’unità e la missione della chiesa, io che sono al servizio di una
chiesa che è il corpo di Cristo, con quale logica
vivo il mio carisma, il mio servizio concreto?
• l’utilità comune è l’edificazione della chiesa che
è sempre se stessa perché è relativa a Gesù Cristo, ma nello stesso tempo la chiesa è dentro la

storia, e nel dire Gesù lo dice oggi in un modo
diverso da come lo diceva nei primi secoli; noi
nella comunità cristiana di Carugate come diciamo Gesù?, come continuiamo la sua missione?
Poi mons Valagussa ha citato il documento finale
redatto dopo il Sinodo Chiesa dalle Genti dove il
nostro arcivescovo scrive: “guardiamoci in faccia, le nostre comunità sono cambiate!” – quindi
non si possono fare le cose che si facevano
trent’anni fa, non perché non sono buone, ma guardiamo com’è composta oggi una comunità.
Per ultimo, del suddetto documento ci sono state
evidenziate alcune provocazioni legate alla vita liturgica:
• le singole comunità cristiane, a partire dalla parrocchie, si adoperino per sottolineare e dare evidenza alla dimensione universale della liturgia
parrocchiale .. favorendo la partecipazione di tutti anche all’animazione della celebrazioni (servizi all’altare, lettori, cantori, gruppo liturgico)
• sia tenuto in particolare considerazione il mondo della pietà popolare e delle devozioni, sia ambrosiane (da qui la domanda: la gente che compone oggi le nostre comunità – che viene magari da altre tradizioni, come possiamo agganciarle anche nel modo di pregare, di cantare etc.. )
In chiusura don Claudio, nel confermare che la rinnovata commissione liturgica sarà un parto gioioso, riprendendo la frase “noi siamo il Corpo di Cristo”, ha ricordato che la liturgia non è soltanto un
insieme di gesti o di persone che organizzano alcuni aspetti importanti della celebrazione eucaristica o di altre celebrazioni, ma è l’anima della nostra comunità. Tutti i componenti dei vari gruppi
di servizio alla liturgia in parrocchia dovranno contribuire a dare quell’essenzialità liturgica per far
si che quando uno è in chiesa si senta coinvolto e
quando uno si sente coinvolto in chiesa, ad un certo momento piano piano partecipa; dipende molto
da noi adesso e da quelli che si impegneranno con
noi.

CALENDARIO PARROCCHIALE
NOVEMBRE 2019
Sabato
Domenica

9 ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel mese di Novembre

10 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
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«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a
lui verranno radunati tutti i popoli. Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché…..».
Il desiderio del Cristo risorto e glorificato non è il proprio trionfo, ma che «Dio sia tutto in tutti», che l’amore del Padre penetri e trasformi, salvi e santifichi ogni creatura. La
regalità di Cristo si manifesta nella testimonianza di una vita nell’amore, nell’accoglienza
degli ultimi, del perdono e della misericordia: un regno legato alla logica dell’amore di
Dio, un regno di speranza e di salvezza definitiva, un regno di verità e giustizia.
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me.” Gesù verrà come il regale figlio dell’uomo, accompagnato dagli angeli, e sederà
glorioso sul trono per l’ultimo giudizio. Entrano quindi in scena coloro che dovranno
essere giudicati: sono tutti i popoli, cioè la totalità degli uomini. Nella storia il bene e il
male coesistono nell’uomo e attorno all’uomo, ma alla fine Cristo farà apparire in piena luce la vera identità dell’uomo. Gli uomini entreranno nel regno oppure cadranno nella perdizione, secondo l’aiuto prestato ai bisognosi: la separazione definitiva avverrà
dunque in base a una prassi di amore verso il prossimo.
La Chiesa ci presenta nel mistero della regalità di Cristo un potente antidoto alla sfrenata ricerca di successo che impera nel mondo: chi entrerà nel regno di Dio? Non i sapienti, i potenti che il mondo onora, ma coloro che hanno avuto compassione dei poveri e hanno riconosciuto il volto di Cristo negli emarginati e nei miseri disprezzati. Siamo invitati a confrontare la nostra vita con la Parola: scopriremo omissioni, mancanza
di misericordia e di fede nella presenza di Cristo nei poveri. Lo Spirito ci aiuti a non
addomesticare il Vangelo e a convertirci alle sue esigenze.
GIORNATA DIOCESANA CARITAS - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
IL TEMA: “Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune”.
La Lettera Pastorale del nostro vescovo Mario, nella sua introduzione, ci invita “a crescere nel pieno discernimento per riconoscere l’opera di Dio, accoglierne la grazia e diventarne collaboratori… Siamo una presenza operosa, intraprendente, affidabile per molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide del momento presente. Questo può dire una
profonda simpatia per questo tempo e una disponibilità abituale alla solidarietà intelligente e lungimirante… Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in
occasione…”. Grazie alla presenza di Caritas in ogni situazione del tempo vissuto da ogni persona, vogliamo, con più fermezza, incontrare i poveri e lasciarci “educare” da loro per amare e curare la nostra casa comune.
ore 16.30 Battesimi

Lunedì

11 INIZIO DELLE BENEDIZIONI NELLE FAMIGLIE

Mercoledì

13 ore 14.30

Catechesi Terza Età

Giovedì

14 ore 21.00

Gruppi di Ascolto della Parola nelle Famiglie
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Secondo incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 1,12-26 “Per me
vivere è Cristo”.
«…..Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo perché, sia
che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi: che
state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è
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segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché, riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui,
ma anche di soffrire per lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto
sostenere e sapete che sostengo anche ora.»
Domenica

17 Prima domenica di Avvento: La venuta del Signore
Dalla liturgia del giorno: «…gli dissero: «Di’
a noi quando accadranno queste cose e quale
sarà il segno della tua venuta e della fine del
mondo». Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio
nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno.…. Allora comparirà in
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli
manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli».
Il discepolo pretende sempre dei segni, in questo caso che consentano di interpretare in
modo inequivocabile la storia. Gesù ricorda che uno solo è il vero segno: lui stesso e la
sua Pasqua. A svelare il senso della storia è il suo amore che salva.
“Nessuno vi inganni in alcun modo!” ripete oggi con forza la voce di Gesù.
L’Avvento ci ripresenta l’esigenza di riscattarci dall’abitudine e dalla mediocrità: è necessario accorgerci di molte cose, dentro e fuori di noi, e dare loro senso e armonia. Nella serena attesa di vedere il volto di Dio, scrutiamo i segni della sua presenza accanto a
noi, che non mancano: il bene vivace e discreto, la lotta incessante per la dignità e la
giustizia, la preghiera e la fedele dedizione di milioni di persone. Diano luce e forza al
mondo, secondo Dio, anche desideri e scelte da parte nostra.
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Claudio

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
da lunedì 18 a venerdì 22 novembre
vedi programmazione a parte
Mercoledì

20 ore 14.30 Catechesi Terza Età

Venerdì

22 Santa Cecilia, patrona del canto e dei musicisti

Domenica

24 Seconda Domenica di Avvento: I figli del Regno
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza
di Dio!….».
È un invito ad un nuovo orientamento di tutta la nostra esistenza, ad un cambiamento
radicale della vita. Il Battista invita a preparare la strada del Signore. Bisogna preparargli la strada, togliendo gli ostacoli ad uno ad uno: quelli posti dal nostro modo limitato di vedere, dalla nostra volontà debole.
Occorre avere il coraggio di scegliere fra una nostra strada e la sua per noi, fra la nostra
volontà e la sua volontà, fra un programma voluto da noi e quello pensato dal suo amore onnipotente.
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E una volta presa questa decisione, lavorare per adeguare la nostra volontà recalcitrante
alla sua. Come? I cristiani realizzati insegnano un metodo buono, pratico, intelligente: ora, adesso. Nel momento, togliere sasso dopo sasso perché non più la nostra volontà viva in noi, ma la sua. Avremo così vissuto la Parola: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!” (Chiara Lubich)

ore 11.15 S. Messa in onore di S. Andrea apostolo,
patrono della nostra chiesa parrocchiale.
Presiede la celebrazione Eucaristica don
Pierluigi Albricci che ricorda il 40°
anniversario di ordinazione sacerdotale.

Mercoledì
Sabato

ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione.
27 ore 14.30 Catechesi Terza Età
30 Sant’Andrea apostolo, festa Patrono della nostra Chiesa parrocchiale
“Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea vide
due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori.
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini»”
(Mt 4,18-19; Mc 1,16-17).
Andrea era discepolo di Giovanni Battista; e questo ci
mostra che era un uomo che cercava, che condivideva la
speranza d’Israele, che voleva conoscere più da vicino la
parola del Signore, la realtà del Signore presente. Era veramente un uomo di fede e di speranza; e da Giovanni
Battista un giorno sentì proclamare Gesù come “l’agnello di Dio”; egli allora si mosse e, insieme a un altro discepolo innominato, seguì Gesù. Andrea poi incontrò suo
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia,
che significa il Cristo», e lo condusse a Gesù. Andrea,
dunque, fu il primo degli Apostoli ad essere chiamato a
seguire Gesù. L’apostolo Andrea ci insegni a seguire Gesù con prontezza, a parlare con
entusiasmo di Lui a quanti incontriamo. (Papa Benedetto XVI)

DICEMBRE 2019
Domenica

1 Terza Domenica di Avvento: Le profezie adempiute
Giovanni mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi
riacquistano la vita, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo!...».
Giovanni il Battista spera con tutto se stesso che sia giunto il
tempo della gloria del Signore e una nuova, definitiva, vittoria della sua misericordia operosa. Per questo interroga Gesù: “Sei Tu?”. Per rispondere, Gesù deve solo mostrare il compimento dell’antica profezia: i desideri del cuore umano che
essa conteneva si stanno realizzando. Nel Figlio, il Padre ama il mondo: parlare di lui è Vangelo!
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ore 15.00

Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione.

Mercoledì

4 ore 14.30

Catechesi Terza Età

Giovedì

5 ore 21.00

Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» Terzo incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 1,1-11 “Per questo Dio
lo super-esaltò”.
«Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di
amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per
rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche
quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.:.»

Sabato

7 Ordinazione di Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
Patrono della Chiesa Ambrosiana e della città di Milano – Solennità
Ambrogio nacque a Treviri, sembra nell’anno 340, da una famiglia del patriziato romano. Dopo un’accurata formazione letteraria compiuta a Roma, iniziò a Sirmio la carriera
di magistrato. Nel 374, mentre esercitava a Milano l’ufficio di governatore della provincia, o «consolare», venne designato improvvisamente ad assumere la missione episcopale. Poiché non era ancora rinato al sacro fonte, ricevette il battesimo e pochi giorni dopo,
il 7 dicembre, fu ordinato vescovo. Nell’esercizio del suo ministero fu generoso con tutti, dimostrandosi sempre difensore degli umili e dei deboli, pastore e maestro dei credenti.
Assiduo nell’orazione e nella meditazione delle divine Scritture, pio e solerte nella celebrazione dei divini misteri, ebbe un cuore così colmo di misericordia da piangere i peccati degli altri come fossero suoi. Impressionato sia dall’eloquenza dolce e illuminante
sia dalla santità di vita del vescovo di Milano, Agostino approdò alla certezza della fede
cattolica e dalla nostra Chiesa fu rigenerato alla grazia. Di eccezionale efficacia fu l’azione pastorale di Ambrogio, che rifulse particolarmente nell’opera di iniziazione dei catecumeni, nella genialità di guidare tutto il popolo di Dio a proclamare nel canto la gloria del Signore e le verità che ci salvano, nell’esaltazione della verginità consacrata. Di
fronte all’autorità imperiale, tutelò con tenace coraggio i diritti della famiglia di Dio. Nei
suoi scritti mirabili e negli atti del suo governo episcopale seppe difendere vittoriosamente contro gli ariani la purezza della fede. Morì il sabato santo, 4 aprile, dell’anno 397.
Il suo corpo è venerato nella basilica che porta il suo nome, da lui edificata in onore dei
martiri Protaso e Gervaso.

Domenica

8 Quarta Domenica di Avvento: L’ingresso del Messia
La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella
che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna
nel più alto dei cieli!».
La pagina del Vangelo dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme letto alla domenica delle Palme predispone a vivere la Pasqua. Letto a metà Avvento lo stesso racconto ci introduce al mistero del Natale. Colui che nascerà
a Betlemme sarà un vero re, la cui regalità, esercitata
con umiltà e mitezza, sarà totalmente a servizio del Padre che lo ha mandato.
In fedeltà alla regola liturgica ambrosiana che afferma
il primato della domenica sulle festività di Maria e dei
Santi, la solennità dell’Immacolata Concezione sarà celebrata nella giornata di lunedì 9 dicembre, tuttavia per
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concessione dell’Arcivescovo di celebrare una delle messe domenicali della solennità dell’Immacolata, sarà celebrata alle ore 11.15.
Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica
L’Azione Cattolica rinnova nella festa dell’Immacolata concezione di Maria, la propria
scelta: ragazzi, giovani e adulti che si associano per dedicarsi insieme, da laici, alla missione della chiesa. È un impegno che ogni anno si rinnova attraverso un sì che afferma
la passione per la vita, la fede, la Chiesa e il mondo.

Offerte di Ottobre 2019






In occasione dei Battesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
290,00
In occasione dei Matrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
650,00
In occasione dei Funerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1.500,00
Restauro Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
100,00
Pro Seminario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.500,00

Anagrafe parrocchiale
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 6 Ottobre 2019
66. Brescia Tommaso Rosario di Francesco e
Scivoli Rossana
67. Trisolini Nathan di Massimiliano e Ferrari
Elisabetta Veronica
68. Perego Cristian di Loris e Gorzova Viktoiia
69. Brambilla Samuele di Daniele e Di Roma Sara
70. Tortorici Filippo di Lorenzo e Razera Sabino
Priscila De Lourdes
71. Fanni Mattia di Stefano e Bianco Laura
72. Cassina Cristian di Claudio e Carbonara Simona
BATTESIMI del 13 Ottobre 2019
73. Passoni Claudio di Daniele e Zappa Sara
74. Pirola Nicolò di Marco e Ferrara Federica
75. Greco Edoardo di Luca e Mauri Francesca
BATTESIMI del 20 Ottobre 2019
76. Stoola Alice di Davide e Agrillo Aurora
BATTESIMI del 27 Ottobre 2019
77. De Riva Isabella di Fabio e Ioele Chiara
78. Balboni Enea di Marco e Carubelli Lucia
79. Guzzetti Andrea di Daniel e Raimondi Valentina
80. Tuci Andrea di Nikolin e Tuci Edlira
81. Tuci Jacopo di Nikolin e Tuci Edlira

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
13. Maino Gianluigi e Brambillasca Nadia: 27
Settembre 2019
«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
87. Tresoldi Luigia
ved. Beretta
anni
88. Sangalli Anna Maria
cgt. Comincini
anni
89. Albani Riccardo
anni
90. Colombo Carlo
anni
91. Tresoldi Elena
ved. Colombo
anni
92. Vergani Enrico
anni
93. Lamperti Ambrogina
ved. Terzoli
anni
94. Tresoldi Natale
anni
95. Mauri Assunta
ved. Cereda
anni

95 dec. 27/09/2019
67 dec. 02/10/2019
76 dec. 16/10/2019
80 dec. 16/10/2019
75 dec. 17/10/2019
79 dec. 20/10/2019
81 dec. 28/10/2019
88 dec. 28/10/2019
90 dec. 03/11/2019

