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Carissimi, oggi il nostro Oratorio è in fe-
sta. Partecipiamo con il desiderio di co-
struire insieme quella comunità educante  
di cui parla spesso il nostro Arcivescovo 
e per essere sempre più in sintonia con 
lui vi invito a riflettere su alcuni passag-
gi del messaggio che ha inviato a tutti gli 
Oratori della nostra Diocesi. 
Cari amici,...l’anno scorso abbiamo vis-
suto la proposta, per educarci allo stile 
di Gesù, … a condividere la sua vita, a 
«stare con lui» (Mc 3,14). Ci siamo eser-
citati anche noi a costruire comunità che 
siano sempre più educanti, dove cioè 
l’amore e la cura reciproca siano le pri-
me modalità attraverso le quali testimo-
niare agli altri la bellezza di aver cono-
sciuto il Signore Gesù. Nel prossimo an-
no vogliamo fare un passo in avanti... La 
conoscenza di Gesù non può limitarsi a 
sapere delle cose su di lui o a provare 
delle belle emozioni in alcuni momenti 
della vita. La nostra fede, la nostra ami-
cizia con lui deve poco alla volta cam-
biare il nostro modo di pensare, di ama-
re, di comportarci, di giudicare le cose 
che ci capitano... Se dunque anche Gesù 
ha dovuto imparare, pure noi dobbiamo 
metterci alla sua scuola per accogliere il 
suo modo di vedere e giudicare la vita, 
le relazioni, gli affetti, la fatica. Impara-
re ad amare Gesù, a sentire, a soffrire, a 
pensare, a scegliere come Gesù, nella 
certezza di risorgere come Gesù. Come 
Gesù non è quindi solo lo slogan  ma un 
vero e proprio programma di vita. Aiu-
tiamoci a viverlo insieme!    Don Bruno 

UNA COMUNITA’ SENSIBILE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO DEI FRATELLI DIVIENE PROMOTRICE DI ATTI DI SOLIDARIETA’  

"La carità è il distintivo del cristiano. E' la sintesi di tutta la sua vita: di ciò che crede e di ciò 
che fa". (Benedetto XVI) Non si tratta di un ideale che nasce nella persona, e tanto meno di un 
sentimento diffuso di simpatia o di un generico umanitarismo; non è qualcosa che dipende dalla 
nostra buona volontà o dal nostro impegno. La carità è l'acquisizione da parte dell'uomo di un 
agire che ha come origine e modello l'agire di Dio, per questo non può  prescindere da una rela-
zione forte e personale con Gesù. Come ha scritto papa Benedetto XVI la carità è “lo stile” di 
Dio e dell'uomo credente, è il comportamento di chi, rispondendo all'amore di Dio, imposta la 
propria vita come dono di sé a Dio e al prossimo".(Dall‟enciclica “Deus Caritas est”). Ognuno 
di noi può fare qualcosa in Caritas Parrocchiale. Qui di seguito i momenti e gli appuntamenti. 

PROGRAMMA SETTIMANALE CARITAS PARROCCHIALE 2015/2016 

La Caritas Parrocchiale comunica alla comunità di aver definito gli orari, nel corso di ogni settimana, 
per i diversi servizi per  l’anno pastorale 2015/2016 

CENTRO DI ASCOLTO 

 MARTEDI’       dalle 17.00 alle 19.00 

 GIOVEDI’        dalle 18.00 alle 20.00 

 SABATO         dalle 09.30 alle 11.30 

N.B.:   Gli appuntamenti per il Centro di ascolto 

           sono presi da un operatore Caritas  

 VENERDI’       dalle 09.00 alle 10.30 

           Presso il settore distribuzione viveri e indu- 

          menti. Saranno presi solo tre appuntamenti    

          per ogni giorno di apertura. 

DISTRIBUZIONE DI VIVERI E INDUMENTI 

 LUNEDI’     dalle 09.00 alle 10.30  

                          Distribuzione viveri 

 VENERDI’  dalle 09.00 alle 10.30  

                          Distribuzione indumenti 

 

N.B.: Un operatore Caritas è disponibile  

 VENERDI’  dalle 08.30 alle 10.30  

        a raccogliere gli indumenti donati dalla co- 

        munità parrocchiale presso il settore viveri. 

SPORTELLO LAVORO 

 

 LUNEDI’          dalle 16.00 alle 17.30 

 MERCOLEDI’  dalle 16.00 alle 17.30 

CONSULENZA LEGALE 

 VENERDI’  dalle 15.00 alle 16.30  

N.B.: Si può accedere alla consulenza legale tra- 

          mite appuntamento che può essere fissato 

          in Segreteria parrocchiale (Sig.ra Patrizia)  

          versando un contributo di € 10,00. 

CORSO DI ITALIANO 
 

 SABATO        dalle 15.00 alle 16.30 

 

N.B.:     Per iscriversi è necessario contattare il 

             Diacono Vincenzo o rivolgersi alla Segre- 

             teria parrocchiale (Sig.ra Patrizia) e agli 

             operatori Caritas. 

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’  
 

Grazie all’iniziativa “Adottiamo una famiglia in 

difficoltà” ogni membro della comunità parroc-

chiale potrà donare un contributo economico per 

le famiglie in difficoltà, rivolgendosi agli operatori 

Caritas presenti in fondo alla Chiesa al termine 

delle Messe festive celebrate nel primo e ultimo 

sabato e domenica del mese. 

SONO ARRIVATE LE NOVITA’ 
 

In edicola parroc-
chiale sono dispo-
nibili le novità di 
questi ultimi mesi: 
diversi titoli inte-
ressanti tra cui 
alcuni testi che ci 
possono aiutare a 
prepararci al pros-
simo GIUBILEO 
DELLA MISERI-

CORDIA. 
Ricordiamo che è sempre disponibile il libret-
to “L’abbraccio del Padre” per i partecipanti 
ai Gruppi di ascolto e la lettera pastorale del 
nostro Arcivescovo per il biennio 2015/2017 
“Educarsi al pensiero di Cristo”. 
Coltiviamo il nostro spirito con qualche buo-
na lettura. 

PROGRAMMA FESTA ORATORIO 
Domenica 27 settembre 

ore 10.15 S.Messa nel cortile dell‟Oratorio 
ore 12.30 Pranzo per tutti i collaboratori 
ore 15.00 Torneo di Fifa per i ragazzi del 2002 
ore 15.30 Gonfiabili per i più piccoli 
              Giocone sul campo da calcio 
Dalle ore 16.00 Stand gastronomici, salamelle, 
patatine e gnocco fritto .   



UFFICI DEI DEFUNTI 

 
Lunedì       28 
07.30    FIORIN Romeo e Margherita 
08.30     applicata    
17.30    SCORDO Renato 
18.30    Giuseppina e Mario ACETI 
 

Martedì     29 
07.30     Suor Adelina 
08.30     Giuseppe - Antonia - Anna 
17.30     ZANFORLINI Benito 
18.30     TEDESCO Costantino e Maria 
 

Mercoledì    30 
07.30     Suor Margherilde 

08.30      
17.30     GIANGUALANO Francesco 
18.30     CARIATI Silvio 
 

Giovedì      1 

07.30     Suor Annaldina 
08.30      
17.00     DI DONATO Emilio 
18.30     Teresa INTOCI 
 

Venerdì      2 
07.30     APPLICATA 
08.30       
17.00     MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 
18.30     DE NOVELLIS Enrico 
 

Sabato       3 
08.30     fratelli MAZZOCCHI 
18.00  
 

Domenica    4     
Is 45,20-24a Sal 64(65) Ef 2,5c-13 Mt 20,1-16 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
SACCÁ Antonino              a. 79 
ARNETTI Angela              a. 93 
PUCCI Graziano               a. 65 
SPAGNOLO Enrichetta   a. 81 
PAIALUNGA Adiuto        a. 80 
MAFFEI Rosa           a. 98 
                                     totale 127  

                    BATTESIMI 

Lorenzo PAGANO 
Bianca RADAELLI 
Vivienne AGURTO 
Camilla Maria ERCOLANI 
Lorenzo TOTO               totale   59                              

Abitare il tempo e abitare il territorio: due „luoghi‟ differenti, ma uniti 
da un unico verbo, un‟unica azione.  Compito ineludibile anche per il 
Cine-teatro San Marco che è chiamato ad essere polo culturale dentro 
gli spazi della nostra comunità parrocchiale e cittadina. Non è solo l‟an-
nosa questione di ammodernamento con un forte impegno economico 
per la digitalizzazione o di “restyling”. Quanto piuttosto una missione a 
cui prestare un‟attenzione costante. Perché, senza accorgersene si può 
rischiare di isolarsi e, in un  certo senso, anche di morire. Non si inter-
cettano più i gusti, i bisogni e quindi il pubblico: non è questione da po-

co. Riguarda il nostro mondo, ma anche tanti altri diversi settori. Per una realtà ecclesiale, anche se 
non sempre in maniera cosciente, diviene un problema che chiede una risposta pastorale e richiama, 
in prima battuta, l‟intera comunità cristiana a prendere delle decisioni. Dentro tale orizzonte, in cui 
la Chiesa guarda sempre oltre, si declina la nostra “mission” di Sala della Comunità, che deve di-
ventare sempre più il luogo dell‟accoglienza e dell‟incontro, dell‟approfondimento e della riflessio-
ne. Per questo l‟ascolto e la conoscenza del mondo che ci gira attorno sono elementi fondamentali. 
Nelle prossime settimane c‟impegneremo di nuovo in questa direzione, attraverso una nuova rasse-
gna di film d‟essai sul tema “ESSERI UMANI”, svolto in contemporanea con altre 50 Sale della 
Comunità in tutt‟Italia, ed in collaborazione con Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali ed 
il Servizio nazionale per il Progetto Culturale della CEI.  Sarà un‟occasione che ci vedrà coinvolti 
per poter guardare l‟avvenire in maniera più positiva, pronti a spenderci con la passione di sempre 
dentro i contesti che amiamo. Sappiamo bene che ciò che abbiamo tra le mani è un vero „tesoro‟. 
Del resto, lo diceva già Roberto Benigni, «…il cinema è composto da due cose: uno schermo e del-
le sedie. Il segreto sta nel riempirle entrambe». Come dargli torto? Ecco il programma: Vi aspettia-
mo!   
 

Venerdì 9 Ottobre 2015 – ore 21 
“IL SALE DELLA TERRA” (BRA-FRA 2014 - 110 min’)  Regia: Wim Wenders 
“Sebastino Salgado ha fotografato per quarant‟anni i grandi eventi della nostra storia recente: i con-
flitti internazionali, le carestie, gli esodi di intere popolazioni, ma anche la natura ed il regno anima-
le…” 
 

Venerdì 16 Ottobre 2015 – ore 21 
“MIA MADRE” (ITA 2015 - 106 min')   Regia: Nanni Moretti 
“Una regista in crisi si divide tra un film da girare e la mamma malata in ospedale…” 
 

Venerdì 23 Ottobre 2015 – ore 21 
“SARA’ IL MIO TIPO?”  (FRA 2014 - 111 min')  Regia: Lucas Belvaux 
“Un docente e scrittore francese si trova a dover insegnare per un anno in una cittadina di provincia 
lontano dall‟amata Parigi. Lì conosce e inizia una relazione con una parrucchiera…” 
 

Venerdì 30 Ottobre 2015 – ore 21 
“FORZA MAGGIORE” (SVE-DAN-FRA 2014 - 120 min’)  Regia: Ruben Östlund 
“Un evento accidentale sconvolge i pacifici equilibri di una famiglia in vacanza sulla neve nelle 
Alpi...” 
 

Venerdì 6 Novembre 2015 – ore 21 
“E’ ARRIVATA MIA FIGLIA” (BRA 2014 - 114 min')   Regia: Anna Muylaert 
“La governante di una ricca famiglia di San Paolo del Brasile viene raggiunta dalla figlia, che deve 
sostenere l‟esame per l‟ammissione all‟università...” 

 

“ESSERI UMANI”  Cineforum – Cinema d’essai al CINE-TEATRO S. MARCO 

  Via don P. Giudici, 19 - 21 e Corso Roma, 34 – Cologno Monzese 

(MI) 

I GRUPPI FAMILIARI (GF) 
una realtà sempre presente 

Domenica 4 ottobre iniziano gli incontri dei GF 
che da anni sono presenti anche nella nostra Par-
rocchia. Cosa sono? Sono gruppi di famiglie più 
o meno omogenee in base all‟età, ai figli ecc che 
si incontrano circa una volta al mese (ognuno 
con le proprie modalità nel nome del Signore. 
Partendo dall‟ascolto e dall‟approfondimento 
della Parola di Dio le famiglie si sostengono e si 
confrontano. Oltre ai momenti dedicati ai singoli 
Gruppi ci sono dei momenti  conviviali  comuni, 
un modo per stare in compagnia e conoscersi 
meglio. Per esperienza ho “scoperto” che spesso 
nella lettura e nel confronto di un passo del Van-
gelo si riesce ad aiutarsi nell‟affrontare meglio  
le problematiche di tutti i giorni non solo  in fa-
miglia ma anche sul lavoro, nella scuola, in tutte 
le  relazioni che viviamo normalmente. La Paro-
la di Dio non è astratta e teorica ma reale e so-
prattutto sempre attuale. Ci si sente aiutati ad 
esempio nel relazionarsi in modo costruttivo con 
i figli, nella complessità della vita delle nostre 
famiglie. Esercitarsi nell‟ascolto orante della pa-
rola di Dio sembra difficile ma è fecondo e con-
solante. Anche parlare dei propri problemi fami-
liari e trovare qualcuno che li condivide e li  ela-
bora con te è aiutarsi e sostenersi. Nella condivi-
sione piano piano ci si apre e non si ha più ver-
gogna a parlare dei propri disagi. Certo non ab-
biamo la bacchetta magica ma ci si sente meno 
soli, una famiglia unica. E se nascono incom-
prensioni scopriamo che dove c‟è Dio poi torna 
la pace. La Pastorale Familiare si occupa anche 
delle famiglie in difficoltà, dei giovani sposi... I 
GF già esistenti non sono a numero chiuso, 
ognuno può liberamente parteciparvi. Un volan-
tino illustrativo del programma delle iniziative 
di questo anno è già in distribuzione nelle segre-
terie dell‟Oratorio, della Parrocchia e nelle iscri-
zioni al catechismo.                                 Sonia 


