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10 novembre  2013   Comunicazioni  fraterne  n. 10  anno 15

Carissimi, 
   nella Solennità del Signore Gesù Cristo 
Re dell’universo, la Chiesa ambrosiana celebra 

la Giornata diocesana della Caritas. 
In questa occasione, con gioia e gratitudine, ri-
volgo a quanti sono impegnati in vario modo 
nelle Caritas parrocchiali, decanali e zonali il 
mio più cordiale saluto. 
«Potente in parole e opere», è una affasci-
nante definizione di Gesù. Essa è molto impe-
gnativa per ogni suo discepolo chiamato a mo-
strare la sua presenza in mezzo ai fratelli uomi-
ni, dopo la sua Passione, Morte, Resurrezione e 
Ascensione al cielo. 
L’opera di Sieger Köder (pittore tedesco e sacer-
dote), scelta per la locandina distribuita in tutte 
le comunità della nostra Diocesi in occasione di 
questa Giornata Diocesana Caritas, descrive la 
cena di Emmaus con i due discepoli che ricono-
scono Gesù al momento dello spezzare del pane. 
Un riconoscimento reso possibile dopo che i due 
si erano lasciati appassionare dal racconto che il 
misterioso viandante aveva fatto loro lungo la 
via. Un racconto in cui viene loro svelato il pia-
no di Dio, che si realizza proprio attraverso il 
dono di Gesù sulla croce. Il pane diviso e con-
diviso rappresentano l’offerta di Gesù, del 
Suo corpo e del Suo sangue. Il quadro eviden-
zia una tavola imbandita con pane e vino: in pri-
mo piano si distinguono anche rotoli di quella 
Scrittura che contiene la Parola di Dio, il raccon-
to del Suo amore per noi. Attorno alla tavola si 
vedono i due discepoli: a capotavola c’è un bic-
chiere di vino, un pezzo di pane, ma non c’è 
nessun’altra figura. Solo una grande luce, per 
ricordare che, nel momento in cui i due discepo-
li riconoscono Gesù, Lui scompare dalla loro 
vista. La Sua presenza in mezzo a noi prende 
un’altra forma. Essa è affidata all’Eucaristia. 
La Chiesa è chiamata a prolungare la presenza 
di Gesù nella storia così da renderLo incontrabi-
le. Per questo i cristiani vogliono manifestare, 
con la memoria eucaristica illuminata dalla Sua 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì  11 novembre                   

     

7.30     PANAZZOLO ELSA  

   8.30     MANCASSOLA LORETTA e  nonni 
 17          LORENZO-NICOLETTA e figli   
 18.30     SALIS ANTONIO e MARINO 
         

Martedì 12 novembre   

    

 7.30       
   8.30     FRESOLONE VITO  
  17          RUTIGLIANO GRAZIA 
  18,30    BURANI  ROSA  
 

Mercoledì 13 novembre   
     

 7.30      
   8.30      MAZZONE FRANCESCA e Fam 
  17         FAZIO  MARIA 
  18.30    CANTONI GIUSEPPE e PIERA 
        

Giovedì 14 novembre  

                                                                                                                                                     

   7.30    
   8,30     ANELLO GIUSEPPE 
  17           FELICE   GIOVANNINA  MIRELLA 
  18.30   LEPERA FILOMENA 
             
Venerdì 15 novembre     

   

 7.30    
   8,30    ADELE-PIERANGELO-MARCO 
  17         URSO PAOLO 
  18.30    MILAN LAMBERTO  
  

 Sabato  16 novembre 
  

 8.30     DOMENICO –MARIA –PIETRO       
 17         Casa Famiglia  
 18  
Domenica 17 novembre      

   7.30                       11    Q. S.  
  9                             11.30 
  9.45 Bett.               15,30 Batt. 
  10.15                       18.00  

Associazione  
San Benedetto  
Amici delle Opere di Carità -  

 

 in Chiesa Antica  
piazza XI Febbraio  Cologno 

Monzese, mostra:   
 

“Ad Usum 
Fabricae.  

 

L’infinito pla-
sma l’Opera. 

 La costruzione  
del Duomo di Milano” 

La mostra sarà visitabile fino  al 15 novembre  

Ingresso mostra gratuito. 

 BATTESIMI del 10 novembre 

 

   Federica MATERA       
 Michael Li Greci     
                             Tot. 84 

Corso per la Cresima adulti 

 

   inizia mercoledì 20 novembre 
fino al 16 dicembre Sabato 18 dicembre  

Iscrizioni in segreteria parrocchiale e  
colloquio con un sacerdote 

Servizio legale  
 ogni venerdì in effatà  prenotarsi  
  presso la segreteria parrocchiale 

  DEFUNTI della SETTIMANA                                                            

 Caterina  Pastena           a.  94 
 Tommaso  Putignano     a. 86     
Maurizio Svaluto Moreolo  a. 57  
Gina Pellegrino                   a. 84  

              Girolamo Padovan 
                                       Tot. 123                                                           

Nostro Signore 
Gesu’ Cristo Re 

dell’universo 
 

Giornata  
diocesana  
Caritas 

« Potente  

in parole  

e   opere »  

Domenica prossima  
  17 novembre 
  1 domenica di Avvento 

Presso cappella S. Carlo  
al Bettolino 

  

ore 9.45  SANTA MESSA 
SEGUIRA’ VENDITA TORTE CASALINGHE 

 

 ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 
   

 ore 15.00 Tombolata  
      E castagnata 

 
Vi aspettiamo numerosi 

 



 In settimana  
 

Lunedì  11  novembre 
 

ore 16.00 in cenacolo  

 Incontro  gruppo Gabriele  
 Preparazione benedizioni delle Famiglie  
 

ore 21 in Oratorio  
 Incontro Catechiste battesimali 
 

Martedì 12  
 

 ore 21 in aula S. Paolo 

   Lettura della Bibbia:  
il profeta Geremia 

 

Giovedì  14 
 

ore 18.30 in cenacolo 
  S. Messa concelebrata,        
  fra i vespri per le vocazioni       
  Lectio sulla Parola di Dio. Don Alessandro   
 

 

Venerdì  15  
 

 

ore 21 in teatro S. Marco  
 Cineforum — cinema d’Essai 

       “NOI SIAMO INFINITO” (USA  2012 - 103 min') 
Regia: Stephen Chbosky 

 

ore 20.45  Bettolino  
    S. Messa Fiore della Carità 
ore 21   Q. Stella  
    S. Messa Fiore della Carità 
 

 

Sabato 16   
 

ore 16.00 in aula S. Paolo  

 Momento formativo per tutti  
 gli  operatori liturgici 
 

 ore 18.00 S. Messa con mandato agli 
 operatori liturgici 
 

Domenica 17      
 

ore 10.15 S. Messa  
  con Mandato Chierichetti e coretto 

Il C. Culturale San Marco 
 

Presenta 
 

Cineforum - Cinema 
d’Essai al Cine-Teatro 

S. Marco 
Via don P. Giudici, 19-21 e Corso Roma, 34  

 
  

Venerdì 22 Novembre 2013 – ore 21  
“IL CASO KERENES” (ROM 2013 - 112 min') 

Regia: Calin Peter Netzer 
 

Venerdì 29 Novembre 2013 – ore 21 

    “NELLA CASA” (FRA 2012 - 112 min’)
Regia: Francois Ozon 

 

Venerdì 6 dicembre 2013 – ore 21 
“IL LATO POSITIVO” (USA - 2012 - 117 min') 

Regia: David O. Russel 

In edicola parrocchiale  
 
La parola di ogni giorno  
 

Strade buone del mondo:  

la cura 
 
Libretto per la preghiera personale di ogni 
giorno per il periodo dell’avvento e di Nata-
le  

La visita e la benedizione 
delle Famiglie  
da mercoledì  
20 novembre 

   

 Le sante messe nei  
     quartieri saranno tutte  
     alle ore 17.00 
 

 I sacerdoti, il diacono,  
     le suore  visiteranno le famiglie 
 dalle 
    ore 18.30  alle ore 20.30 
 

 Vi invitiamo a farvi trovare in  
 casa con un clima di silenzio, di  
 preghiera e di accoglienza 
 

 Siete pregati di spegnere la televi
 sione quando entra il sacerdote 
 

 Il tempo e lo scopo è quello di una 
 visita alla famiglia per una pre
 ghiera, un augurio e la benedizio
 ne.  
 

 Purtroppo non si possono fare 
 grandi chiacchierate. 
 

 Siete invitati a procurarvi in 
    Chiesa l’acqua santa che potete  
      conservare in casa.  

Parola, la vicinanza e la condivisione che gene-
rano comunione tra gli uomini. 
Carissimi operatori della carità lasciatemi 
dire che è attraverso la vostra attività che 
molti uomini e donne oggi - anche senza sa-
perlo - entrano in contatto con l’evangelo, 
con la buona notizia portata da Gesù. Essa 
rende certi gli uomini di una inaudita benevo-
lenza da parte di Dio nei loro confronti. 
Come sapete, all’inizio di questo anno pastora-
le ho scritto una lettera a tutti gli abitanti della 
nostra grande Diocesi dal titolo “Il campo è il 
mondo. Vie da percorrere incontro all’umano” 
e sono certo che abbiate già avuto modo di leg-
gerla. Mi piace pensare che l’attività e la 
sensibilità promosse da Caritas Ambrosiana 
in Diocesi rappresentino una via privilegiata 
lungo la quale la comunità cristiana esce da 
se stessa e va incontro all’uomo, specie lungo 
le strade della fragilità e dell’esclusione, in 
quelle periferie esistenziali di cui ci ha parla-
to Papa Francesco in questi mesi. 
Auspico che il vostro “fare” sia in grado di an-
dare incontro all’umano attraverso opere 
capaci di “parlare”, di far riecheggiare la pa-
rola di Gesù, ma anche con il desiderio di 
“dire” di Gesù, del Suo evangelo, nel rispetto 
assoluto della coscienza e delle convinzioni di 
chi incontrerete, portando nel cuore la convin-
zione che la prima carità, il primo servizio da 
offrire è il racconto del vostro incontro con 
Gesù, vero motivo che giustifica e sostiene il 
vostro indispensabile impegno e la vostra testi-
monianza. Nella lettera pastorale ricordo che: 
«Una testimonianza che si riduca alla sola, pur 
importante, coerenza del singolo con alcuni 
principi di comportamento, non risulta convin-
cente... Il testimone rinvia a Cristo, somma-
mente amato, non a sè. Per questo non mortifi-
ca la libertà dell’altro, non è schiavo dei risul-
tati, non isola e non divide... La testimonianza 
stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, 
dove sia possibile sperimentare una umanità 
rinnovata, un modo più vero di “sentire” la 
vita, di essere amati e di amare». 
       Dal messaggio del Cardinale  
      per la giornata Diocesana Caritas  

In questo periodo di Avvento 2013 
la Caritas parrocchiale propone 
alla comunità cristiana 
un cammino di riflessione 
e alcuni incontri di formazione 
sul tema della fraternità. 
 
 24 novembre 2013 - ore 15.30  

            Aula San Paolo 

Riflessione biblica sulle relazioni frater-
ne: quando si diventa fratelli? 
Relatore: Monsignor Pierantonio Tremolada 
 
 1 dicembre 2013 - ore 15.30  

Aula San Paolo 

La fraternità di Gesù: l’approdo della 
vicenda di Gesù è la fraternità 
Relatore: Monsignor Pierantonio Tremolada 
 
 8 dicembre 2013 - ore 15.30  

Aula San Paolo 

La fraternità che ci fa liberi e uguali    
Relatore: Fra Matteo Della Torre   
 
 15 dicembre 2013 - ore 15.30  

                               Aula San Paolo 

il principio della fraternità  
    Relatore: Don Walter Magnoni  


