“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Mt 23,1-12):
“Non cerchiamo in alto ciò che si trova nei piccoli”
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «…voi non fatevi
chiamare “rabbì” [Maestro], perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E
non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello
celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra
voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà
esaltato».
RIFLESSIONE
Gesù è amico dei piccoli:
di coloro che si affidano a lui con gioia
(come i bambini). Guarda il disegno:
mentre molti pensano di essere persone
religiose perché guardano verso il cielo
pensando che Dio sia lontano,
che vada meritato con la propria seriosità,
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Ml 1,1-14b-2,2b.8-10; Sal 130 (131); 1 Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Salmodia: III settimana;
Dopo il ricordo dei Santi e dei Morti
giovedì, Dedicazione della Basilica Lateranense: Proprio

LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

NON SI ACCORGONO
CHE GESÚ È GIÁ VICINO.

Gesù gioca con i piccoli, dona gioia.
Stando con lui
si conoscono gli altri piccoli
e si sta insieme.
PREGHIERA
No a una religione
che mi toglie umanità e gioia,
che mi rende triste e serioso.
Sì alla relazione con Gesù: vuole IMPEGNO DELLA SETTIMANA
Invita con gioia a casa tua a giocare, d’accordo con la
che godiamo la vita,
mamma e il papà, un compagno di classe che non è ancora
che giochiamo,
che impariamo a stare insieme. venuto a trovarti e che per qualche ragione è un po’ escluso
dal resto della classe.
(disegno di Patxi Velasco Fano).
Amen.
VITA DI COMUNITA’
 giovedì 9 novembre, ore 15.00, in sede:
 Incontro TERZA ETÀ RP dedicato alle differenze liturgiche tra rito romano e rito ambrosiano.
 venerdì 10 novembre  POMERIGGIO PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- dalle ore 15.30 alle ore 21.00 a RP con la presenza di don Alberto;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a SR con la presenza di Padre Daniele.
 A partire da domenica sera fino a venerdì pomeriggio:
 DON GIUSEPPE PARTECIPA AD UN CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI, presso la Casa dei Padri di Rho.
Per necessità pastorali rivolgersi agli altri sacerdoti;
per eventuali funerali punto di riferimento è Padre Daniele (cell. 338-6766456).
 SEGNALIAMO:
 lunedì 6 novembre, ore 21.00, presso il Teatro Villoresi, piazza Carrobiolo 6, Monza:
 “L’UTOPIA, IL TERRORE E LA VITTORIA DEL CUORE”: 1917: storia dell’esperimento sovietico. Il sogno
di un mondo nuovo, la tragedia di milioni di vittime, la forza morale di un popolo che ha
saputo resistere. Ricostruzione a cura di Guido Gregorini.
 mercoledì 15 novembre, ore 21.00, ai Santi Giacomo e Donato, in aula Paolo VI:
 ASSEMBLEA dedicata al rilancio del rinnovamento delle molteplici attività caritative parrocchiali.

(EVANGELII GAUDIUM, 86)

Firmando in piazza San Pietro la Lettera Misericordia et
misera,al termine dell'Anno Santo, Papa Francesco
aggiungeva a conclusione:
"Ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba
celebrare in tutta la Chiesa, la Giornata mondiale dei poveri. Sarà una Giornata che aiuterà
le comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e
sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa (cfr Lc 16,19-21), non
potrà esserci giustizia né pace sociale".
La nostra Diocesi che, secondo il Rito Ambrosiano, celebra questa domenica la Solennità
di Cristo Re, anticipa oggi la Giornata Mondiale dei Poveri.
 DAL MESSAGGIO DEL PAPA
PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI:
«Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare
una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere
in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di
tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero
incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la
preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa
condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere
derivano gioia e serenità d'animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo.
Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello
piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell'Eucaristia. Il
Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei
volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli... Siamo chiamati, pertanto, a
tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire
loro il calore dell'amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di
noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore
che la povertà in se stessa costituisce.»

 PROPOSTA DI CARITÀ suggerita da papa Francesco:
«In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano
protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare
il Dio che cerchiamo. Secondo l'insegnamento delle Scritture, accogliamoli come
ospiti privilegiati alla nostra mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a
vivere la fede in maniera più coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare
aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere
dell'essenziale e abbandonarci alla provvidenza.»
 ... ED IL CAMMINO DELLA CARITAS AMBROSIANA:
“Non lasciamoci rubare la speranza! Coraggio, sono io, non abbiate paura!”.
Dopo un anno in cui siamo stati impegnati a declinare il tema "Sconfinati. La carità è
cultura dell'accoglienza", richiamando l'attenzione ad essere comunità accoglienti e
capaci di esprimere la cultura della carità, proseguiamo il nostro cammino facendo
nostro l'invito di Papa Francesco espresso nell'esortazione apostolica Evangelii
Gaudium: "Non lasciamoci rubare la speranza!". Respiriamo un clima segnato da
molte paure, da quelle legate alla sicurezza personale a quelle generate dalla
precarietà di un lavoro, dal senso di insicurezza per il futuro, dalla mancanza di
fiducia nel prossimo, dal "male di vivere" che attraversa i singoli ma anche le
comunità. In questo clima è più che mai necessario educare ed educarci a
promuovere fraternità, investendo nella formazione delle coscienze e
preoccupandosi più di iniziare processi che di possedere spazi (E.G. n. 223).
Per questo vogliamo accogliere l'invito di Papa Francesco a non farci sopraffare dalle
paure, dall'insicurezza, dalla perdita di speranza e di fiducia.
N.B. Ulteriori spunti sul prossimo Informatore (materiale dal sussidio per la Giornata
Diocesana Caritas e Giornata Mondiale dei Poveri.

Non solo d’estate! Anche durante l’anno i ragazzi hanno la possibilità di
vivere l’oratorio come un luogo dove sentirsi accolti e desiderati, dove
poter incontrare amici ed educatori per giocare, divertirsi, fare i compiti,
stringere amicizia e vivere relazioni significative.
L’oratorio come una casa dove le porte sono aperte a tutti, grandi e piccoli, e dove
ognuno ha il suo spazio e la sua importanza.
Per chiunque lo desideri, dai bimbi della scuola dell’infanzia fino agli adulti, l’oratorio di
San Rocco sarà aperto:
Lunedì dalle 15.30 alle 18
Giovedì dalle 15.30 alle 18
Martedì dalle 15 alle 18
Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Inoltre alcuni giorni si caratterizzano per delle attività specifiche:
- il martedì è riservata un’attenzione particolare ai ragazzi delle scuole medie,
- il mercoledì e il venerdì sarà la volta invece dei bambini della scuola primaria.
Siamo convinti che, come recita un proverbio africano , “per crescere un bambino ci
vuole un intero villaggio”. Per questo crediamo nella bellezza della comunità che si
prende cura dei più piccoli e che cresce ogni volta che questi imparano e si stupiscono.
L’oratorio vuole essere per loro accogliente e aperto come quel villaggio.
Un grazie speciale va a coloro che si sono già detti disponibili a dare una mano e senza i
quali non si sarebbe potuto nemmeno iniziare.
Un altro grazie, di cuore, è pronto anche per te se vorrai unirti a questa famiglia!
Vi aspettiamo a braccia aperte.
Don Luca, Corinna e Mattia

Ritorna la proposta:

... il mondo dei bambini
ha bisogno anche di te!!!
Le nostre scuole dell'infanzia parrocchiali vogliono risvegliare la tua sensibilità e la
coscienza cittadina per una solidarietà concreta. Sono scuole del territorio, sono con il
territorio, ma soprattutto sono della Comunità parrocchiale.
Esse hanno un ruolo educativo, sono fonte inesauribile di pastorale familiare, ma hanno
bisogno di risorse e di alleanze.
Aiutaci anche tu
a tenerne viva l'identità e il valore cristiano, culturale e pedagogico.
Le tre Scuole della Comunità pastorale "Santi Quattro Evangelisti" ospitano complessivamente circa 300 bambini. L'amministrazione comunale ha sempre dato il proprio essenziale
sostegno economico alle famiglie che non erano in grado di pagare la retta intera; tuttavia
per molte famiglie permane la difficoltà a versare la parte di retta che resta a loro carico.
Anche tu puoi aiutare un bambino!
Con un piccolo e costante contributo darai una mano alla sua famiglia
ad alleggerire le spese per la frequenza scolastica.
NOI SCUOLE DA SOLE NON POSSIAMO FARCELA...
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
Negli anni scorsi abbiamo potuto donare sollievo e serenità ad alcune famiglie. Siamo certi
che anche quest’anno continuerà questa bella gara di reciproca solidarietà.
La riconoscenza ed il sorriso delle famiglie aiutate, che noi operatori nelle nostre scuole
dell’Infanzia abbiamo raccolto e custodiamo nel cuore, è ciò che ci appaga e ci sprona ad
osare il rilancio di questa iniziativa.
 Utilizzare le buste che si trovano nello zainetto accanto alla sagoma di un bambino.
Le buste con il contributo potrai consegnarle durante le Messe, al momento dell'offertorio,
oppure ai sacerdoti o alle segreterie degli uffici parrocchiali e delle scuole.
GRAZIE A QUESTO TUO GESTO,
UN PICCOLO SEME PORTERÀ CERTAMENTE I SUOI FRUTTI.
 PER UNA LITURGIA VIVA E PARTECIPATA:
 mercoledì 8 novembre, ore 21.00, presso l’Oratorio San Rocco:
 PRIMO INCONTRO DEDICATO AD “IMPARARE” I CANTI DELL’AVVENTO.
Sono invitati tutti gli animatori e cantori della Comunità Pastorale... per
svolgere un servizio non improvvisato... che aiuti tutti a pregare meglio
per vivere meglio la nostra fede. Un secondo incontro si terrà giovedì 16
novembre, ore 21.00 nella chiesa Santi Giacomo e Donato

ORATORI
 Questa domenica:
 SONO APERTI GLI ORATORI di RP, GD, SR
 Con le Messe delle ore 11.00 INIZIANO A GD E SA GLI INCONTRI PER I BAMBINI CHE COMINCIANO IL
CATECHISMO (generalmente di II elementare) e LE LORO FAMIGLIE. Dopo questa data chiunque
volesse far iniziare il percorso del catechismo al proprio figlio contatti obbligatoriamente don
Alberto Colombo (333.8501536); mail: donalbertocolombo@gmail.com.

