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4 dicembre Comunicazioni  fraterne  n. 39 anno 3

TROPPA ACCOGLIENZA? 
IMMIGRAZIONE E COSCIENZA CIVILE 

Il “Granis Gruppo di animazione sociale” di Colo-
gno Monzese e Vimodrone ha iniziato a discutere 
al proprio interno argomenti inerenti il territorio 
soffermandosi su due tematiche: Migranti e Lega-
lità. Sul tema “Migranti”, dopo un dibattito interno 
di alcuni mesi, si è elaborata una proposta da con-
dividere con tutte le Parrocchie e la città. Ecco 
come presenta questa iniziativa il sito Occhi sul 
sociale della Pastorale sociale e del lavoro della 
nostra Diocesi.  
Il tema Immigrazione occupa ogni giorno la cro-
naca e su di esso i giornali riportano in continua-
zione notizie e i canali televisivi non mancano di 
proporre programmi e dibattiti. Si usano parole 
che identificano situazioni umane che ci inquieta-
no come: sbarchi, salvataggi e morti in mare, 
accoglienza, rifugiati politici, fughe dalla guerra 
e dalla fame, ecc. L’immigrazione non possiamo 
nasconderla. In questi anni proviene da molte 
parti del mondo: est Europa, sud America, Afri-
ca, medio ed estremo Oriente. Nelle città, intorno 
a noi, notiamo volti e sguardi diversi da quelli 
che siamo abituati a vedere con colorazioni e 
tratti stranieri. Avvertiamo che è un “fenomeno 
epocale”, che toccherà profondamente la nostra 
vita di cittadini italiani, durerà molto tempo e 
non si esaurirà rapidamente. Anche le comunità 
cristiane si sentono toccate da questi avvenimen-
ti. Le immagini che ci fanno conoscere queste 
persone, soprattutto bambini e donne, colpiscono 
la nostra coscienza. Le parole dei nostri Sacerdo-
ti, Vescovi e anche di Papa Francesco ci sprona-
no ad agire, a non rimanere impassibili, ma ci 
sentiamo impotenti a portare soluzioni.   L’immi- 
grazione si affianca e si somma ad altre povertà 
presenti nella società, e se invitati non manchia-
mo di aderire a raccolte di denaro o generi vari  

destinati ad alleviare in parte queste sofferenze 
umane. Le Caritas parrocchiali fanno del proprio 
meglio, offrono servizi di sostegno e manifestano 
una vicinanza concreta a queste persone, che le fa 
sentire comprese nei loro bisogni e sostenute nel-
l’affrontarli. Ma non basta. Nonostante tutto sor-
ge in noi una certa preoccupazione, li sentiamo 
diversi, pericolosi e spesso non nascondiamo di 
manifestare diffidenza e paura. E allora guardia-
moci attorno, osserviamo, ascoltiamo, cerchiamo 
di comprendere meglio questo “tema immigrazio-
ne”. Magari troveremo le strade giuste per vivere 
insieme con queste persone. La Commissione di 
Pastorale Sociale del nostro Decanato, attraverso 
un “Gruppo di animazione sociale”, si è fatta ca-
rico di affrontare questo tema e ha organizzato 
una serie di incontri e di eventi con lo scopo di 
favorire una maggiore conoscenza di queste pro-
blematiche, ed offrire elementi utili per aumentare 
la nostra capacità di giudizio e affrontare con 
serenità questo nostro tempo. Ciò nella convinzio-
ne che falsi slogan ricorrenti e una chiusura 
aprioristica alimentino paura e repulsione, piutto-
sto che la ricerca di soluzioni non legati all’emer-
genza.  
 
Il primo incontro si terrà il prossimo 12 dicembre 
alle ore 20.45 presso l’Auditorium comunale di 
Vimodrone e porta il titolo “Oltre i pregiudizi. 
Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’im-
migrazione”.  
 
Interverrà come relatore Gianpiero Dalla Zanna, 
professore di Demografia presso l’Università di 
Padova.  
 
La serata sarà condotta da Donatella Ferrario, 
giornalista dei Periodici San Paolo. 

 DOMENICA 11 DICEMBRE  
 

RITIRO PRENATALIZIO  
PER TUTTE LE FAMIGLIE 

 

"ESSERE SALE DELLA TERRA" 
 
 
 

  ore 15.00  Ritrovo in Oratorio  
           spostamento in cappella 
           (adulti + ragazzi/bambini) 
   
 

  ore 15.30  Preghiera insieme e storia di   
           lancio per i bambini 
 
  

  ore 15.50  Gruppo adulti in Cappella 
           (proposta di meditazione, ri-  
              flessione personale e dialogo  
            di coppia) 
            
           Gruppo ragazzi/bambini in 
           salone della pace per attività. 
            

           Ripresa in famiglia (con i bam 
           bini che raggiungono i genitori 
          verso le 17.10) 

     

  

 ore 17.30   Intervallo-merenda  
 
 

 ore 18.00   Gruppo adulti nel salone della 
           pace per attività insieme e   
            scambio 
 
           Gruppo ragazzi/bambini ani- 
           mazione/gioco 
 
 
 ore 18.45   Conclusione in Cappella 
           (adulti + ragazzi/bambini) 
 

 ore 19.45   Cena insieme 
 

Guida le riflessioni don Mauro Santoro. 
 

ATTENZIONE: non è prevista la S. Messa, per 
cui ciascuno dovrà provvedere al mattino. 
 

OCCORRE ISCRIVERSI QUANTO PRIMA E 
COMUNQUE  entro il 7 dicembre 
 

presso la Segreteria dell’Oratorio  
 
versando  5 euro  di contributo  + 10 per la 
cena 



 

 UFFICI DEI DEFUNTI 

Lunedì       5 
07.30     Sacerdoti e Religiosi 
08.30     Vito STANCANELLI e Vincenzo 
17.30    S. Messa Lapidine 
 

Martedì     6  
07.30    Alfredo  PELLEGRINI 
08.30    Cosimo SABATINO 
17.30    Luciano ZENI 
 

Mercoledì    7 

08.30     CREMONESI-LOCATELLI 
17.00    Casa famiglia 
18.00    Messa vigiliare 
 

Venerdì      9 
07.30    ROSA Battista e Giuseppina 
08.30    Giuseppe - Antonia - Anna 
17.30    Erminio - Teodoro - Ada 
 

Sabato      10 
08.30    Rosolino e Agnese STOPPINI 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   11   V DI AVVENTO  

Mi 5,1;Mi 3,1-5a.6-7b Sal 145  Gal 3,23-28  
Gv 1,6-8.15 –18 

7 Dicembre  

Solennità di S. Ambrogio 

• Martedì 6 pomeriggio Ss. Messe della Vigilia 
            Bettolino ore 17.00 
            Ss. Marco e Gregorio ore 17.30  
• Mercoledì  7 ore 8.05 Lodi e ore 8.30 S. Messa 
 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

Solennità dell’Immacolata 

• Mercoledì  7   ore  17.30 1° Vesperi 
            ore  18.00 S. Messa 
• Giovedì 8     Ss. Messe come la domenica 
            Lodi ore 8.40 e Vesperi 17.30 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDÌ         5 
Via Perego             20 sc. a-b-c– n. 16-2  
   
Corso Roma      12-4-2 
Via Venezia           6-3-8 
Corso Roma          103-93-87 
Via Ovidio             14 sc. D-E 

 
MARTEDÌ    6 
Via Piave               1-5-13-21-23-27-29 
 
Vicolo Adda          tutto 
Via dell’Acqua      13-9-1 
Via Piave               45-39-35 
Via Venezia        10 

 
I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18 alle 
ore 20.30  
 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e 
fino alle ore 19.30. 
 
 

          DEFUNTI  
SCARPELLINI Caterina    a. 86 
BUSI Marco               a. 56 
PASINI Alberta            a. 53 
CAMBIAGHI Anna Maria   a. 72 
TORTOSA Liliana          a. 82 
 

                                      totale  151 

BENEDIZIONE NATALIZIA 

COMUNITARIA 
  

 

 

Le famiglie non visitate dai Sacerdoti e tut-
ti coloro che non erano presenti al momen-
to della visita dei Sacerdoti, sono attesi nei 
SABATI di Avvento a partire da sabato 19 
novembre al termine della Messa vigiliare 
delle ore 18.00. 

AVVENTO IN PARROCCHIA 
1. Impegno di preghiera, conversione e carità 

personali e periodicamente in famiglia.  

 

2. La puntualità alle celebrazioni comunitarie 

e  soprattutto alla S. Messa. 

 

3. Nelle ferie: alle ore 8.05 Lodi mattutine 

comunitarie in Cenacolo o cripta (NB: con 

l’Avvento le celebrazioni feriali si svolge-

ranno in Cenacolo) e nelle Messe si omette-

rà solo la 1° lettura. 

 

4. Ogni domenica, prima dell’adorazione eu-
caristica, alle ore 16.30 proposta di medita-
zione a partire dall’Amoris Laetitia del Pa-
pa (NB: lo stesso contenuto avranno anche 
gli esercizi spirituali mattutini della Nove-
na dell’Immacolata). Attenzione: le medi-
tazioni si terranno in cenacolo! 

APPUNTAMENTI  
 

 

MARTEDÌ 6 ore 20.45 

presso  San Giuseppe  
Incontro animatori dei Gruppi di ascolto 

 

GIOVEDÌ 8 ore 15.30 

presso Aula San Paolo  
Assemblea iscritti alla AC 

8 dicembre 

giornata di adesione alla AC 
 
Ci avviciniamo all’8 dicembre, che da sempre è 
per l’Azione Cattolica il giorno in cui rinnovare 
il sì di tanti bambini, ragazzi, giovanissimi, gio-
vani e adulti all’associazione e alla Chiesa. 
Quest’anno la festa dell’adesione si colloca in 
un anno importante, l’anno assembleare, che 
vede tutta l’associazione impegnata nella cele-
brazione delle assemblee parrocchiali e dioce-
sane. Per questo vogliamo che ancora di più 
quest’anno l’8 dicembre sia un momento impor-
tante e bello, in cui tutti i soci rinnovino con 
convinzione la propria scelta di appartenere a 
Cristo e alla Chiesa attraverso l’Associazione, 
sperimentando l’amore di Dio e rispondendo 
con gioia alla Sua chiamata a servire la Chiesa 
nel mondo di oggi. A Maria, seguendo il suo 
esempio luminoso, vogliamo affidare tutti i no-
stri gruppi, tutti i nostri soci e simpatizzanti nel-
le comunità parrocchiali di tutta Italia, che ogni 
giorno testimoniano la bellezza di essere toccati 
dall’amore misericordioso del Signore, raccon-
tando le belle storie che rappresentano il volto 
bello dell’AC. Tutti i soci e simpatizzanti sono 
invitati all’assemblea parrocchiale di AC che si 
terrà giovedì 8 dicembre alle ore 15.30 in aula 
San Paolo.                                        

Luca Drago 
Presidente parrocchiale Azione Cattolica 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio 

 

MERCATINO DI NATALE dal 3 al 11 dicembre 
 

PRESSO LA CHIESA ANTICA  a favore delle opere parrocchiali 

 

S. O. S. CARITAS 
 

Occorrono latte, zucchero,  
pasta e legumi.  

 
Ringraziamo tutta la Comunità  
per l’attenzione e la generosità  

sempre dimostrate. 

Domenica 18 dicembre 
in Duomo 

 
l’Arcivescovo Angelo Scola 

 
invita i fedeli  

della nostra zona pastorale VII 
a partecipare con lui  

alla Messa vespertina delle ore 17.30 

Novena dell’Immacolata 
 

QUANDO da mercoledì 30 novembre a mar-
tedì 6 dicembre (domenica 4 esclusa) 
 
DOVE    in Cenacolo 
 
ORARIO  da lunedì a venerdì: 

 ore 6.45 meditazione 
 ore 7.30 Santa Messa 

 
TEMA l’amore della famiglia nella Bibbia 
meditazioni a partire dall’Amoris Laetitia di  
Papa Francesco: affidiamo alla Vergine Im-
macolata ogni famiglia, in particolare quelle 
della nostra parrocchia. 


