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Carissimi, la Solennità del Signore Gesù  Ré 
dell’universo che oggi celebriamo conclude 
l’anno liturgico e ci rivela che proprio Lui è 
il vero traguardo ed il senso pieno della sto-
ria umana. Solo misurandosi su di Lui, figlio 
di Dio che si è fatto uomo e ha dato la sua 
vita ognuno di noi può riconoscere se la sua 
esistenza sta andando verso una piena e vera 
felicità oppure accorgersi di rischiare un fal-
limento. Saremo accolti nel Suo regno se 
avremo vissuto in questa vita terrena in co-
munione  ed in sintonia con la sua logica di 
obbedienza al Padre e di amore ai fratelli. 
Con tutta la Chiesa ambrosiana oggi cele-
briamo la Giornata della Caritas il cui tema 
è “Pane e parola”. “C’è una fame di pane a 
cui rispondere attraverso tutte le iniziative 
di solidarietà e di superamento delle ingiu-
stizie che segnano il vivere umano. Ma con-
temporaneamente c’è una fame di parola 
che significa una fame di relazioni senza le 
quali la vita dell’uomo rischia di essere una 
non vita. Non basta avere lo stomaco pieno, 
è necessario sapere perché vivere, per chi 
vivere”.  Impariamo a nutrirci della Parola di 
Dio che da vita vera e che educa gli uomini 
a procurarsi in spirito fraterno anche il nutri-
mento materiale che non piove magicamente 
dall’alto ma che nasce da una fatica e sfocia 
in una condivisione. Siamo generosi nel do-
nare il nostro contributo per la Caritas dio-
cesana. 
Infine con lunedì inizia la visita alle fami-
glie per la benedizione natalizia: diventi per 
tutti un momento di vero incontro fraterno e 
di fede nella memoria del Dio che è nato e si 
è fatto uno di noi. Don Bruno 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
GIORNATA CARITAS DIOCESANA 

Le offerte che raccoglieremo sono destinate 
alla Caritas Diocesana per la realizzazione di 
opere-segni sul territorio della Diocesi. 
 

 SABATO 8 novembre 
ore 18.00 Durante la Messa consegna del 
mandato pastorale agli operatori parrocchiali 
Caritas 
 

ore 21.00 Veglia decanale di preghiera nella 
Parrocchia di San Maurizio 

Parrocchia  Ss. Marco e Gregorio 

Nel corso del primo semestre 2014 gli operatori pastorali coinvolti nella Caritas parroc-
chiale sono 51 e svolgono le seguenti attività: raccolta e distribuzione di viveri, raccolta e 
distribuzione di capi di vestiario, attività di ascolto presso il Centro di Ascolto, interventi 
economici occasionali o trimestrali presso la commissione sostegno alla Famiglia, iniziative 
varie da intraprendere, interessamento nella stesura di profili professionali e nell’accom-
pagnamento per la ricerca di un’occupazione lavorativa e attività di segretaria. 
• Al Centro di Ascolto si sono rivolte circa 300 famiglie per un totale di circa 1000 persone, 
presentando varie tipologie di bisogni. 
• Si sono preparati circa 896 pacchi viveri destinati alle famiglie pari a un totale di 2523 
persone. Il valore economico dei viveri provenienti dal Banco Alimentare congiuntamente 
alla spesa sostenuta dalla Caritas parrocchiale per l’acquisto di viveri di prima necessità 
ammontano ad un totale di Euro 22.500 circa. 
• Le persone che hanno fatto richiesta per il vestiario sono state oltre 700 persone. 
• Nel mese di Febbraio del corrente anno si è organizzato un pranzo fraterno con le perso-
ne assistite dal Centro di Ascolto, a cui hanno partecipato circa 100 persone. 
• Il servizio legale parrocchiale ha incontrato nel primo semestre 2014 circa 70 utenti. 
La ricerca di un alloggio, unitamente alla ricerca di un’occupazione lavorativa, sono state le 
richieste di maggior rilievo.  
20 persone sono state avviate in strutture caritative diocesane per la ricerca di un alloggio 
temporaneo e alcune di esse sono state proposte all’aiuto del Fondo Famiglia lavoro. 
Per quanto concerne la ricerca di lavoro sono stati elaborati circa 180 profili professionali, 
dando informazioni sulle modalità tecniche e informatiche per una ricerca  attiva; di questi 
30 utenti hanno trovato un’occupazione impiegatizia. Sono state avviate al lavoro 60 don-
ne in qualità di badante, mentre altre 40 donne sono state avviate a lavoro a tempo par-
ziale per mansioni di pulizie e igiene a livello domestico. 
Una persona di provenienza comunitaria ha frequentato nel corso del 2014 un corso di 
informatica gratuito offerto dalle ACLI. E’ stato, inoltre, avviato nel corso del primo seme-
stre 2014 un corso di lingua italiana per stranieri con 13 partecipanti circa. 
La provenienza geografica degli utenti è composta da circa il 42% di nazionalità italiana e il 
rimanente è composto da utenti di provenienza comunitaria ed extracomunitaria. 
Le risorse finanziarie per far fronte alle richieste sono state reperite con raccolte mensili 
fatte in parrocchia attraverso l’iniziativa “Adottiamo una famiglia in difficoltà”, con offerte 
ricevute da singoli fedeli e con offerte provenienti da alcune iniziative specifiche. 
Le entrate per le attività caritative sono state pari a Euro 11.569 a fronte di un esborso di 
Euro 11.320 per interventi economici di sostegno alle famiglie in difficoltà, valutando accu-
ratamente la presenza di effettive ed accertate esigenze familiari. 

2014: sei mesi di Caritas  



 INCONTRI  - INIZIATIVE 
 
 

Lunedì       10     S. Leone Magno  
ore 18.00 Inizio delle benedizioni natalizie  
 

 
Martedì       11     S. Martino di Tours  
ore 21.00 aula S. Paolo  Corso biblico  
 

ore 21.00  Segreteria Caritas  
 

 
Giovedì       13     S. Omobono  

 

ore 21.00 aula S. Paolo Ministri Straordinari  
ore 21.00 Teatro S.Marco Presentazione libro 
    “Vita  di don Giussani” 
 

 
Sabato  15     S. Alberto Magno  

 

ore 15.30 aula S. Paolo TUTTI GLI OPERA 
                TORI LITURGICI con don Bruno 
ore 18.00 S. Messa col mandato 
                  a tutti gli operatori liturgici                                    

 
Domenica  16     
I di Avvento 
Is 24,16b-23 /Sal 79 (80) 1 Cor 15,22-28 /  
Mc 13,1-27 
 

ore 09.00 Messa  celebrata da don Eros Monti 
 

ore 10-12.30 Aula S.Paolo Ritiro spirituale  
                  per gli impegnati nel sociopolitico 
 

ore 15.30 in Oratorio Gruppo famiglie III 
 

ore 18.00 Gruppo famiglie Bettolino 
 

 

UFFICI DEI DEFUNTI 

  Lunedì   10   

  7.30       Fam. FIORIN 
  8.30       QUAGLIA Ersilia 
 17.00      TREZZI Daniele 
 18.30      SALIS Antonio e MARINO 

 
 
Martedì   11   

  7.30        ZANA Ottavio 
  8.30        LEZZI Angelo 
 17.00       NICOLETTA - LORENZO e figli 
 18.30       BURANI Rosa 

    Mercoledì  12 
    

   7.30     Fam. MIOLI   
  8.30      BERTOLA Maria e genitori    
 17.00     FAZIO Maria    
 18.30     Francesca MAZZONE - nonni e zie    
 20.45    Fiore della Carità al Q. Stella 
 

Giovedì    13 
 

 7.30        GIUSEPPE e Agnese TOLLIN 
 8.30        DICUONZO Michele 
17.00        Fam. ZANINELLI 
18.30        GIUSEPEP e PIERA 
 

Venerdì    14 

 

 7.30       Suore defunte   
 8.30        ADELE-PIERANGELO-MARCO  
17.00      VARISCO Felice e GIOVANNINA 
18.30     PREITE Antonio e famiglia 
 

Sabato     15 

 

8.30         DOMENICO-MARIA-PIETRO 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
             DEFUNTI      

  

PIPARO Carmelina      a. 66 
AVVEDUTO Carmelo a. 62 
MORRA Rocco             a. 82    

                                     

                                                                                                                               Tot.    134                                     

 BATTESIMI  
 

Giorgio VASA 
Iris DETIMO 
Edoardo DI GIUSEPPE 
Yosuè RINI 
Melissa SIRTORI         Tot. 
93                                       

Scuola: missione impossibile? 
 
Scuola = noia. Questa è spesso l’unica equa-
zione che i ragazzi riescono ad imparare in 
anni spesi sui banchi. E questo prima di es-
sere un problema delle scuole è un problema 
dei ragazzi. Senza passione chi me lo fa fare 
di faticare e sudare su libri e quaderni? Si sa: 
l’appetito vien mangiando. Capita talvolta 
che qualcuno leggendo, dapprima stanca-
mente poi sempre con più curiosità, le pagi-
ne di Manzoni o Dante, o un teorema di ma-
tematica o un esperimento di chimica, si ap-
passioni alla tal materia e ci metta entusia-
smo nell’apprendere qualcosa che intuisce 
essere non proprio estraneo alla vita. Ma agli 
inizi, quando la passione non c’è, chi me lo 
fa fare di faticare sui libri? Spesso in casa 
sono tante le distrazioni e poco il tempo a 
disposizione per mamma e papà di seguire 
nello studio i loro cuccioli. 
 
Ricordo qualche tempo fa un ragazzo di ter-
za superiore che aveva un compito in classe, 
argomento: circuiti elettrici. Faceva un isti-
tuto tecnico. Era abituato a fare altro al po-
meriggio. Ma alla vigilia del compito, un 
educatore impiegò quasi due ore per studiare 
con lui. Tra mille rimostranze, sbuffate e 
interruzioni studiò circa un quarto d’ora ef-
fettivo. Il giorno dopo quando andò a scuola, 
il prof aveva deciso di spiegare al posto di 
fare la verifica scritta (questo è il sogno di 
ogni studente!). Il ragazzo si alzò e protestò 
animatamente tanto da convincere il docente 
a non rinviare il compito in classe. Sapem-
mo poi che aveva preso un 10. Un punto per 
ogni 1,5 minuti di studio. 
 
Spesso i ragazzi non sanno studiare o sem-
plicemente sono troppo lasciati a loro stessi 
per farlo. Come possono sperare le Guerre 
Puniche di competere con whatsapp? E se 
cerco un’informazione su google per la ri-
cerca, è facile che mi ritrovi irrimediabil-
mente a spendere più di qualche minuto sul-
la mia pagina facebook.  
 
Da ormai alcuni anni, tre oratori della città 
han dato vita al progetto Joyschool, guidato 

oggi dall’associazione Sassi di Betania. E’ il 
tentativo di dare la disponibilità di uno 
spazio studio qualificato, capace di 
interagire con le scuole del territorio e le 
famiglie. E’ una proposta focalizzata sull’età 
di passaggio e si occupa dunque dei ragazzi 
nell’età delle medie e primi anni delle 
superiori. E’ il tentativo di non lasciare soli 
quei ragazzi che con un piccolo aiuto 
potrebbero fare e fare bene… o almeno non 
fare male. Alcuni hanno bisogno certamente 
di un aiuto più mirato, altri di un sostegno 
più complessivo (spesso i problemi 
scolastici riflettono la presenza di altre 
problematiche più personali), però molti 
ragazzi hanno trovato nel Joyschool, in 
questi anni, un alleato prezioso. L’aiuto 
parte dalla disponibilità di giovani e adulti di 
dedicare due ore alla settimana, con costanza 
e dedizione, come volontari. Non occorre 
essere tuttologi, basta essere persone di 
buona volontà, desiderose di mettersi a 
servizio del bene dei ragazzi. Ci piacerebbe 
raddoppiare il numero dei volontari così da 
poter aumentare l’accoglienza dei ragazzi. 
Missione impossibile? Forse no! 

dAlex 
 

per informazioni o contatti: 
www.sassidibetania.it 
sassidibetania@libero.it 
 

Oratorio San Marco 
 

Sabato 15 novembre ore 12.30 
TRIPPA...in amicizia  

“a sustegn  
dei laurà fà e da fà in oratori” 

 
Info e prenotazioni in segreteria dell’o-
ratorio. Tutti i giorni dalle 17 alle 19, 
entro mercoledì 12 novembre. 

 

Giovedì 13  

 

Novembre ore 21.00 

 

presso Teatro  

 

San Marco 

 

Via don Pietro  Giudici  

 

19 Cologno Monzese 

http://www.sassidibetania.it

