 Ai Sacerdoti non provvedono né lo Stato, né il Vaticano
Fin dal 1984, anno del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del
sostegno economico della Chiesa e dei suoi sacerdoti attraverso due importanti strumenti non alternativi tra di
loro: l’8xmille e le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti.
 Perché donare l’offerta se c’è già l’8xmille?
Oggi le Offerte coprono solo circa il 2% del fabbisogno, dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna
ricorrere all'8xmille. La tua offerta quindi vale doppio: sostiene la missione dei sacerdoti e permette anche di
destinare più risorse dell'8xmille ad altre attività pastorali o di carità.
 Dove vanno a finire le offerte?
All'Istituto Centrale Sostentamento Clero che le distribuisce equamente tra i circa 35.000 preti diocesani, tra cui
circa 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del prossimo. E circa 500
missionari nel Terzo mondo.
 E l’obolo durante la Messa?
L'obolo va nella cassa parrocchiale dalla quale ogni parroco può trattenere 7 centesimi al mese per abitante
(quota capitaria). Quasi la metà delle parrocchie italiane però ha solo 1.000 abitanti e in queste i parroci
disporrebbero solo di 70 euro. Le Offerte raccolte dall'Istituto Centrale vengono allora in aiuto ad integrazione
della quota capitaria.
 La tua offerta deducibile
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all'Istituto che farai durante l'anno, fino ad un tetto massimo
di 1032,91 euro annui.
APPUNTAMENTI ORATORI
 Questa domenica
 Sono aperti gli Oratori di SR, GD, RP
 domenica 10 dicembre  I ragazzi dell’Oratorio presentano “CONCERTO DI NATALE”,
in salone Regina Pacis, ore 16.00
 MERCATINO NATALIZIO, allestito per finanziare le spese dell’Oratorio:
- questa domenica a Regina Pacis, dalle ore 8.30 alle 12.00
- questa domenica e domenica 17 dicembre a Sant’Alessandro, dalle ore 10 alle 12.30;
- domenica 10 dicembre a San Rocco, dopo le Messe delle ore 8.30 e delle ore 10.00.

VITA DI COMUNITA’
 Questa domenica:  Nel Duomo di Monza, ore 15.30:
LITURGIA DELLA PAROLA, che dà inizio al Pellegrinaggio nel ricordo della Visita di Papa Francesco
alla nostra città e che sarà possibile celebrare fino al 2 febbraio 2018. Tale liturgia sarà presieduta
da mons. Bruno Marinoni, che ha gestito tutta l’organizzazione della visita del Papa. Al termine
verrà consegnato ai partecipanti un libretto che descrive il pellegrinaggio e propone preghiere per i
quattro luoghi di sosta: Madonna delle Grazie, Istituto Dehon, Carrobiolo, Duomo.
 UNITALSI: vendita di panettoni di pasticceria a GD, a sostegno del “progetto Chernobil”.
 lunedì 4 dicembre  Pranzo in Oratorio SR, organizzato dalla Terza Età, ore 12.30.
 giovedì 7 dicembre  SOLENNITÀ DI SANT’AMBROGIO:
- al mattino: Messe regolari del Santo;
al pomeriggio: Messa vespertina, come al sabato, per la Vigilia dell’Immacolata
 venerdì 8 dicembre  SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA:
 orario festivo delle Messe;  a SR: - ore 15.30: Recita del Rosario, organizzato dall’Unitalsi.
- segue:
Rinfresco in Oratorio con scambi di auguri.
N.B. Questa settimana è sospeso il pomeriggio penitenziale a RP e SR.
 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”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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E’ AVVENTO

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B
Is 63,16b-17.19b;64,2-7; Sal 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Salmodia: I settimana;
giovedì, S. Ambrogio: Proprio
venerdì, Immacolata concezione della B.V.Maria: Proprio

Alzare lo sguardo e contemplare la sposa dell’Agnello: è l’invito
che il nostro Arcivescovo ci rivolge nella sua “Lettera alla
Diocesi” per questo anno pastorale.
«Oso invitare a trovare il tempo e a propiziare le condizioni
per contemplare l’opera di Dio che presenta la Gerusalemme
nuova, come una sposa adorna per il suo sposo.
Invito quindi a condividere la visione del veggente dell’Apocalisse, leggendo, pregando,
interrogando le pagine finali di questo libro ispirato, esuberante di immagini e fecondo di
consolazione, in particolare il testo di Apocalisse 21, 1-22,5 (...)
Invito a sostare su questo testo e forse il tempo di Avvento può essere propizio
a una “sosta contemplativa” che percorra il testo e ascolti la voce potente che
viene dal cielo e condivida l’emozione e l’esultanza del veggente.
L’apparire della Gerusalemme nuova è certo un invito a contemplare la Chiesa che vive
nella storia, ma insieme sospira il compimento della nuova creazione e professa la
certezza di essere bella e santa solo per grazia di Dio e solo per la vocazione alla santità
che l’ha radunata.»
...PER VIVERE LA CARITÀ

che anticipa quaggiù “la Gerusalemme nuova”, che contempliamo.

Non c’è un tempo speciale della carità, è sempre tempo di amare perché Dio è Carità e la
Carità è il primo movimento del cuore (Charles Peguy) e non avrà mai fine (San Paolo). Ma
proprio per questo la carità accompagna in prima fila anche i tempi forti della vita cristiana,
l’avvento e la quaresima, l’uno e l’altro tempi di conversione.
Come proclama uno dei prefazi dell’avvento, tra la sua prima venuta a Betlemme e il suo
ritorno alla fine dei tempi “ora Cristo viene incontro a noi in ogni uomo”.
A noi è chiesto di riconoscere la sua presenza negli altri, a cominciare dal povero,
dall’ultimo, dal sofferente.
Questa è la conversione, la preparazione di cui ci parla il Vangelo della seconda domenica
di Avvento.
Se non lo facessimo, il nostro Natale sarebbe ipocrisia. Ben vengano allora “gli auguri
scomodi” che don Tonino Bello, più di 20 anni fa, rivolgeva ai fedeli della sua diocesi di
Molfetta (chi vuole lo può trovare qui: https://www.youtube.com/watch?v=M8dUnUCNnXk)

ALCUNE INIZIATIVE che hanno come scopo di aiutarci in questo avvento ad accogliere
Gesù che viene oggi, che viene ogni giorno:
 La mia spesa anche per te...
E’ stato bello sabato 25 entrare in uno dei supermercati del nostro territorio e
trovare un nutrito gruppo di nostri ragazzi e ragazze che partecipavano alla
raccolta della colletta alimentare.
Ci è piaciuto il loro entusiasmo e l’orgoglio di partecipare ad un evento importante. Il modo
migliore per sostenere questo entusiasmo è di ricordarsi che i poveri non ci sono solo una
volta all’anno e che perciò, ogni volta che facciamo la spesa possiamo sempre prendere
qualcosa per loro.
Anche in questo avvento vi suggeriamo “La mia spesa anche per te” che aiuta le
conferenze San Vincenzo a garantire tutto l’anno la distribuzione degli alimenti e di beni di
prima necessità (perciò anche prodotti per la casa, l’igiene personale e dolci per i bambini),
completando gli aiuti del banco alimentare.
 Il campo è il mondo
In questo avvento sosteniamo inoltre le famiglie che fanno fatica a
mantenere il ritmo della retta delle nostre scuole dell’infanzia: “il campo è
il mondo”. E già da qualche settimana che in ciascuna delle chiese della
comunità pastorale, è presente la figura del bimbo con lo zainetto.
Tutti sappiamo quanto siano importanti l’educazione e l’istruzione e addolora quando
alcune famiglie sono costrette a tenere a casa i propri bambini perché non riescono a
sostenere le spese, già ridotte, della scuola.
Vi proponiamo perciò uno sforzo particolare per aiutare queste famiglie ritirando la
busta nello zainetto, da consegnare ai sacerdoti oppure durante le Messe in
chiesa.
Le nostre Scuole dell’Infanzia per Natale si impegnano a sensibilizzare i bambini perché
imparino a pensare anche agli altri bambini, soprattutto quanti sono più svantaggiati.
 La Scuola dell’Infanzia San Rocco/ Sant’Alessandro allestirà il Mercatino della Solidarietà.
Tutto il ricavato sarà destinato alla pediatria del Mtendere Hospital di Chirundu in Zambia.
In quest’ospedale lavora suor Erminia Ferrari che ha trascorso alcuni anni nella nostra
parrocchia per poi partire come suora e medico missionario in Zambia. I parrocchiani che
desiderano dare il proprio contributo per questa iniziativa possono utilizzare la busta
“Avvento di Carità” che si trova in chiesa.
 Le Scuole dell’Infanzia Regina Pacis e Santi Giacomo e Donato, per Natale, organizzano
una raccolta speciale in scuola de “la mia spesa anche per te”... Quanto raccolto verrà
affidato alla San Vincenzo parrocchiale, giovedì 21, durante la Novena di Natale.

 Le Messe del mattino nei giorni feriali sono precedute
dalla CELEBRAZIONE DELLE LODI (ore 8.15)
 Martedì “LECTIO DIVINA” sulle Letture della domenica successiva:
- ore 15.00 chiesa Sant’Alessandro;
- ore 21.00 chiesa Santi Giacomo e Donato, aula Paolo VI.
“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

I DOMENICA DI AVVENTO (Mc 13,33-37): TEMPO DI VEGLIARE
RIFLESSIONE
Cosa vuol dire VEGLIARE?
- Non addormentarsi (non diventare pigro).
- In cima a una torre si vede prima chi deve arrivare
(la preghiera alza il nostro sguardo).
- Avere la gioia di chi aspetta una persona amata
(desidero incontrare Gesù).
- Scorgere all’orizzonte
una presenza amica, luminosa
(Gesù è la nostra luce).
PREGHIERA
da recitare insieme in FAMIGLIA,
sul tavolo di casa consigliamo di
accendere (con attenzione!)
una candela:
Vieni, Signore Gesù, nella nostra casa!
Illumina i nostri volti,
ognuno di noi
è un dono per gli altri.
Vieni, Signore Gesù, nella nostra casa!
Guida i nostri passi,
perché sappiamo essere attenti ai più poveri. IMPEGNO DELLA SETTIMANA
Vieni, Signore Gesù, nella nostra casa!
(disegno di Patxi Velasco Fano).
Scalda i nostri cuori,
Quando vai a far la spesa con papà e
perché sappiamo perdonare
mamma ricorda loro di comprare qualche
e andare sempre oltre le difficoltà.
prodotto per i poveri da portare nel cesto in
chiesa (domenica a Messa).
Vieni Signore Gesù nella nostra casa!

 Aggiungi un posto a tavola
Questa terza proposta viene dalla Caritas decanale. L’iniziativa consiste
nell’invito durante il periodo di Natale, a pranzo, a cena o in un altro momento,
di un richiedente asilo, ospite nei progetti di accoglienza del Consorzio
Comunità Brianza, di cui fa parte la Caritas e con cui già collaboriamo.
Alcuni appuntamenti per spiegare e facilitare l’adesione all’iniziativa sono proposti:
 lunedì 11 dicembre, ore 21.00, presso il Centro civico S. Rocco;
 mercoledì 13 dicembre: - ore 20.30, presso l’Oratorio San Carlo;
- ore 19.30, presso il Centro Accoglienza – via XX settembre,5 - Monza.
I dettagli possono sono riportati nella locandina affissa nelle chiese.
L’augurio è che anche questo Avvento 2017 sia di aiuto a tutti ad accogliere il Signore
che viene nella nostra vita in piena disponibilità di cuore ed autenticità evangelica.
I sacerdoti

L’invito del segretario dei Vescovi italiani:

come loro si prendono
cura di noi

“L'offerta per il sostentamento del clero, deducibile dalla dichiarazione
dei redditi, è una via nuova di condivisione fraterna, possibile a partire
dal Concordato del 1984 tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che ha
eliminato il sostegno economico diretto statale e ha affidato i pastori alle
comunità stesse.
Se apprezza la presenza e il bene che ogni giorno i nostri sacerdoti diocesani compiono
con la preghiera, i sacramenti, le opere di carità e le attività educative, mi permetto di
chiedere la Sua sollecitudine e premura nei loro confronti, in particolare verso i sacerdoti
che hanno più bisogno, sostenendoli con un'offerta secondo le Sue possibilità.” (segue )

