 POLENTA E CASSUOELA SABATO 2 DICEMBRE A SANT'ALESSANDRO 
Gli educatori e i ragazzi del gruppo medie della nostra comunità pastorale sono
felici di invitarvi ad una cena sabato 2 dicembre ore 20 presso l'oratorio SA.
La serata é organizzata per raccogliere fondi per i pellegrinaggi che i nostri ragazzi di terza media
faranno a Roma e quelli di prima e seconda media faranno ad Assisi nel mese di Aprile. Due possibilità
per la cena: Menù 1 polenta e cassuoela 15€ e Menú 2 polenta e salsiccia 12€. Ci si può iscrivere
mandando un sms a Nicoló 345/6179172 specificando il menù prescelto per ogni partecipante.
Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 28 novembre. Ti aspettiamo!!!

VITA DI COMUNITA’
 Questa domenica  CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE: Celebrazione dei Vesperi a GD, ore 16
 CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a SR, ore 16.00
 MERCATINO DI NATALE sul sagrato a GD, organizzato da un gruppo di mamme
per sostenere gli Oratori, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
 mercoledì 29 novembre:
 TERZA ETÀ a SR: Catechesi, proposta dal Parroco, in sede, ore 15.00
 RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE a GD, in aula Paolo VI, ore 21.00.
L’Ordine del Giorno, dedicato alla Pastorale Familiare, in bacheca.
 giovedì 30 novembre  TOMBOLATA organizzata dalla Terza Età GD, in sede, ore 15.00
 venerdì 1 dicembre
 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.
 sabato 2 dicembre:  SCUOLA DELL’INFANZIA RP: - ore 10.00 Open Day
- ore 11.30 Benedizione e Inaugurazione degli spazi appena ristrutturati. Sono tutti invitati.
 Conclusione del PERCORSO FIDANZATI con la partecipazione alla Messa delle ore 18.00 a SR.
 domenica prossima:
 l’Arcivescovo incontra in Duomo a Milano GLI INFERMIERI: - ore 17 dialogo; - ore 17.30 S. Messa
 L’UNITALSI propone la vendita di panettoni di pasticceria a GD, a sostegno del “progetto Chernobil”.
Con il ricavato si aiuterà l’Unitalsi a regalare un mese di mare, amore ed amicizia
ai bambini diversamente abili di Chernobyl nella Casa della Gioia di Borghetto S. Spirito.
 PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN RICORDO DELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO:
Il 25 marzo scorso, festa dell'Annunciazione del Signore, Papa Francesco ha celebrato l'Eucaristia
nel parco della nostra città. 9 mesi dopo, il 25 dicembre, celebreremo il Santo Natale che
quest'anno dovrebbe avere per noi un particolare significato. In questo tempo di Avvento-Natale,
vogliamo, come pellegrini, rimetterci in cammino, attraverso un percorso, che tocca quattro luoghi
significativi di Monza. Nel compiere questo cammino, ad ogni sosta, incontreremo un "elemento
liturgico" che era ben visibile e presente sul palco, lo scorso 25 marzo, insieme a Papa Francesco:
il quadro-affresco dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria, l'Ambone, la Cattedra e la Croce.
Domenica 3 dicembre, nel Duomo di Monza - alle ore 15,30 - si svolgerà una Liturgia della Parola,
che darà' inizio a questo pellegrinaggio, che poi, personalmente o a gruppi, sarà possibile celebrare
fino al 2 febbraio 2018. Tale liturgia sarà presieduta da mons. Bruno Marinoni, attuale moderator
Curiae, che ha gestito tutta l'organizzazione della visita del Papa a Milano. Al termine verrà
consegnato ai partecipanti un libretto che descrive il pellegrinaggio e propone preghiere per i
4 luoghi di sosta: Madonna delle Grazie, Istituto Dehon, Carrobiolo, Duomo di Monza.
 SEGNALIAMO:
 Nella Festa dell’immacolata, in occasione del 150° dell’Azione Cattolica, il GRUPPO di AC DELLA
NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE vi invita a RP per celebrare e festeggiare insieme!:
- ore 10.30 S. Messa;
- ore 11.30 Aperitivo e Idee regalo;
- ore 12.30 Pranzo in condivisone aperto alla Comunità
(per iscrizioni scrivere a: patrizia.granchi@gmail.com); - ore 14.30 Breve presentazione Cammino AC
- ore 15.30 Preghiera insieme a Maria; - ore 16.00 Film per tutti
 giovedì 28 dicembre:  MOMENTO DI INCONTRO PER AMMALATI, ANZIANI E LORO FAMILIARI in salone RP:
Vi invitiamo a condividere il pranzo, la tombolata e la S.Messa Per il pranzo occorre prenotarsi entro
il 17 dicembre, telefonando a Giovanna tel. 039.2840556; Maria Angela cell. 338.5303193.
L’offerta è di € 15,00 pro capite.

“Santi Quattro Evangelisti”
E

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22(23); 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Salmodia: II settimana; giovedì, S. Andrea Apostolo: Proprio

Bisogna ammettere che in cielo c’era un gran trambusto per i
preparativi. Tutto era iniziato quando l’angelo Gabriele in persona era stato inviato a
Nazareth, e tutti si ricordano bene come era tornato pieno di gioia. Contentissimo. La sua
gioia si era diffusa in poco tempo a tutti gli altri angeli del cielo. Bisognava mettersi a
preparare l’avvenimento più straordinario della storia dell’umanità. Stava per nascere Gesù,
il Figlio di Dio che avrebbe insegnato a chiamare Dio con il nome di Padre e avrebbe
rivelato agli uomini il senso della loro vita. Gli angeli furono molto indaffarati nel preparare i
canti, le luci, e ogni altra cosa necessaria per l’avvenimento. Non si sa bene come, forse
per l’emozione (era giovane) e forse per la stanchezza dei preparativi (si era attardato a
dormire un po’ di più), nessuno si accorse che l’angelo Serafino proprio nella notte della
nascita di Gesù non c’era. Era rimasto a dormire. Quando si svegliò si mise a volare con
tutta la velocità possibile. Arrivò a Betlemme il giorno dopo la nascita di Gesù.
Così ci racconta il nostro Arcivescovo Mario nel racconto numero 26 ,“L’angelo Serafino”,
del suo libro “E la farfalla volò”.
Abbiamo chiesto all’angelo Serafino di aiutarci a camminare in questo tempo d’Avvento,
che inizia domenica 3 dicembre (per la precisione inizia la sera di sabato 2 dicembre con i
primi vespri della I domenica d’Avvento).
Forse lui o forse un suo amico verranno ad aiutarci a vivere bene le domeniche d’Avvento
e la novena di Natale.
Nelle domeniche d’Avvento vedremo l’angelo che si avvicinerà sempre di più a noi
(prestate attenzione alla raffigurazione dell’angelo vicino all’altare di ogni parrocchia), quasi
che volesse annunciare anche ai fedeli della Comunità Pastorale Santi Quattro Evangelisti
di Monza l’annuncio dell’avvenimento più importante della storia: la nascita di Dio in mezzo
a noi uomini.
In queste domeniche siamo invitati ad essere generosi con i più poveri portando in chiesa,
prima della Messa della domenica, generi alimentari/prodotti per la pulizia personale e per
la pulizia della casa. Vicino al tavolino delle offerte sarà posizionato un cesto in cui deporre
la spesa che vogliamo affidare ai poveri.
Continueremo inoltre la raccolta di fondi per le Scuole d’infanzia parrocchiale così che
possano sostenere alcune famiglie in difficoltà a pagare la retta della Scuola materna.
Già a catechismo e durante le domeniche d’Avvento i ragazzi e le ragazze dell’Iniziazione
Cristiana riceveranno dei pezzi per costruire in casa – pensate per costruire! - un vero e
proprio Angelo.

Durante la novena di Natale che inizierà lunedì 18 dicembre alle ore 20.30 (sia a
Regina Pacis che a San Rocco) ritroveremo l’angelo Serafino che ci racconterà la sua
storia curiosa ma anche quella dell’angelo che è tornato dal paese in cui le cose vanno tutte
al contrario (i genitori ubbidiscono ai figli, i figli sgridano i genitori,…!).
Ci aiuterà anche ad aprire gli occhi per scoprire come intorno a noi ci sono delle persone
che ci vogliono bene che sono per noi dei veri e propri angeli. E, sorpresa delle sorprese,
scopriremo che anche i bambini dell’asilo possono diventare degli angeli per davvero. Una
novena da scoprire in compagnia dell’angelo Serafino e dei suoi amici angeli!
Buon cammino d’Avvento!
Don Alberto

Perciò suggeriamo: 1. Quando i genitori desiderano, come è giusto, battezzare il proprio bambino lo
facciano prima del compimento di un anno.
2. Ci possono essere motivi seri che portano a “differire” il Battesimo: se ne parli col sacerdote, quando lo si
contatta per il battesimo. Comunque il Battesimo potrà essere celebrato, normalmente con altri bambini
più grandicelli, in una data che verrà concordata, senza pretendere che si faccia “al più presto”: se si è
aspettato fino a quel momento... non saranno alcuni mesi di attesa a creare problemi.
3. Ricordiamo, inoltre che, in generale, quando un bambino è già grande (6/7 anni ad esempio), l’indicazione
diocesana è quella di attendere l’inizio del percorso del catechismo. Il Battesimo verrà in questi casi
celebrato o durante o poco prima della Messa di prima Comunione.
I vostri sacerdoti
“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

Alcuni suggerimenti quando i bambini hanno più di un anno
Battezzare i bambini è certamente un grande atto di fede, nel Dio che è la sorgente di ogni vita e che in Gesù
si è fatto bambino, come i nostri bambini e che divenuto adulto, nel suo Vangelo
ripete anche oggi a noi suoi discepoli:
“Lasciate che i bambini vengano a me...
a chi è come loro infatti appartiene il Regno di Dio” (Mc 10,14)
ed ancora:

“Se non vi convertirete e non diventerete come bambini,
non entrerete nel Regno dei cieli.
E chi accoglierà un solo bambino nel mio nome, accoglie me” (Mt 18,3.5)

Il Battesimo è “Il dono più grande”, come ci ha insegnato il Cardinal Tettamanzi, già nostro
Arcivescovo, in un suo pregevole libretto dedicato al Battesimo dei bambini, intitolato appunto “il dono più
grande”. Tra l’altro diceva:
“Voi genitori chiedete il Battesimo perché sapete che Dio Padre è benedizione, è promessa di un’alleanza
indistruttibile, attesa di felicità di vostro figlio e vostra! Per questo dico che il Battesimo è il dono più grande
e l’inizio di un’alleanza, di un’amicizia che non finisce... E poi, che emozione segnarlo nel nome del Padre,
del Figlio, dello Spirito santo! E’ l’inizio di un’alleanza, di un’amicizia: Dio, il Padre di cui parla Gesù, vuole
essere alleato del desiderio che vostro figlio sia felice!”
Incoraggiamo i genitori credenti a far battezzare il proprio figlio.
Come sappiamo, nel caso dei bambini sono i genitori che con la loro fede e con il loro desiderio di condurre
una vita cristiana motivano la decisione di battezzare il piccolino.
Nel caso in cui i genitori non sono credenti, piuttosto che fare il Battesimo perché fan tutti così o perché da noi
è “naturale” questa scelta, sarebbe meglio differire il Battesimo (non per questo il proprio figlio non è amato
dal Signore). Toccherà ai genitori giustificare ai propri figli questa scelta presa in retta coscienza e quando i
figli cresceranno dovranno consentire a loro di fare la scelta di fede che riterranno giusta e coerente.
Ci permettiamo di invitare i genitori credenti a decidere per il Battesimo
del proprio figlio prima del compimento del 1° anno.
L’esperienza ci conferma che diventa difficile e complesso gestire la celebrazione del battesimo di un
bambino più grandicello: normalmente è irrequieto, si muove, si agita ed agita chi gli sta accanto...
Allora i genitori/i padrini/le madrine si industriano a fare di tutto per tenerlo calmo... ma con modi “discutibili”:
come quando il prete si avvicina per le due unzioni... il bambino di qualche anno non accetta di lasciarsi
ungere...e arriva la voce degli adulti...”Stai tranquillo... ti fa solo il solletico...” o peggio ancora: quando il
bambino viene sollevato in braccio e “capovolto” sul fonte per il battesimo vero e proprio... normalmente il
bambino si spaventa... piange (o urla)... E’ normale.. faremmo anche noi così... ma quel bambino, se riuscirà
a ricordarsi qualcosa del suo Battesimo, che ricordo avrà....
Noi sacerdoti riteniamo che in questi casi si debba avere un’attenzione particolare, che non è possibile
garantire in una celebrazione comunitaria con altri bambini più piccoli.

Solennità di Cristo Re: IL FILO ROSSO DELL’AMORE
«(…)“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto .....
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”....» (Mt 25, 31-46)
RIFLESSIONE:
Nell’amare i poveri e i bisognosi noi incontriamo l’amore di Dio.
I poveri ci rivelano il volto di Dio. Gesù con il suo amore fino alla fine (la CROCE) ce lo
ha rivelato. L’EUCARESTIA ci ricorda il grande amore di Dio per ogni uomo.
PREGHIERA DAVANTI ALL’EUCARISTIA:
IMPEGNO DELLA SETTIMANA:
Il Cristo è la vita che voglio vivere
(disegno di Patxi Velasco Fano).
(di Madre Teresa di Calcutta)
Fermati in chiesa davanti all’Eucarestia
Signore, tu sei la vita che voglio vivere,
e ripeti mentalmente più volte una di queste frasi:
la luce che voglio riflettere,
“Qui è presente Gesù,
il cammino che conduce al Padre,
il suo amore arriva oggi fino a me”
l'amore che voglio amare,
 “L’amore che riceviamo
la gioia che voglio condividere,
dobbiamo donarlo ai più poveri e bisognosi”
la gioia che voglio seminare attorno a me.
 “Quando ricevo l’Eucaristia
Gesù, tu sei tutto per me,
Dio incontra la mia fragilità e la risana.
senza Te non posso nulla.
 “Quando incontro un povero,
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà.
incontro la carne stessa di Gesù”
E' per te, in te, con te che posso vivere. Amen.
INIZIAZIONE CRISTIANA
 domenica 26 novembre  Riprende a SA il cammino UN PASSO IN PIU’ CON GESU’
per i ragazzi del III e IV anno dell’Iniziazione cristiana.
 domenica 3 dicembre
 A GD e SA S. Messa a cui sono particolarmente invitati i ragazzi
di del I e II anno del catechismo.
 Un gruppo di mamme, in Oratorio GD, ore 16.00, proporranno per i bambini dei laboratori
creativi per regalini natalizi

