SETTEMBRE: ISCRIZIONI al

dell’INIZIAZIONE CRISTIANA

“Santi

 San Rocco – Sant’Alessandro, in Oratorio SR
dalle ore 17.00 alle ore 18.30: lunedì 17, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21,
lunedì 24, mercoledì 26. giovedì 27, venerdì 28
dalle ore 20.30 alle ore 21.30: martedì 18, martedì 25
 Regina Pacis, in Oratorio:
dalle ore 16.30 alle ore 18.30: martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13
 Santi Giacomo e Donato, in Oratorio:
dalle ore 16.30 alle ore 18.30: martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20
dalle ore 20.30 alle ore 21.30: venerdì 21
dalle ore 9.30 alle ore 11.30: sabato 22



Quattro Evangelisti”

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

L’In-Formatore
ANNO IX - NUMERO 01 - 09.09.2018
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica, ore 9.30, c/o i frati delle Grazie: Inizia un nuovo percorso “LE DIECI PAROLE”:
proposta formativa specialmente per i giovani... ma non solo.
 lunedì 10 settembre, ore 21.00, in Oratorio San Rocco:
A SSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE per informare sul progetto “Accoglienza di minori non
accompagnati”, che verranno accolti nell’appartamento del vecchio Oratorio San Rocco
(dove già è accolta una realtà caritativa). Il progetto continuerà ad essere gestito dalla
Caritas Decanale. All’assemblea che vedrà anche la presenza di don Augusto, della
Caritas, sono invitati particolarmente gli impegnati nel sociale e nella carità.
 venerdì 14 settembre POMERIGGIO PENITENZIALE, CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dalle ore 15.30 fino alle 21.00 con la presenza di don Giuseppe.
 sabato 15 settembre, ore 16.30, presso il Centro civico San Rocco, via D’Annunzio 35:
Inaugurazione della Boutique per Piccoli “LE MILLE BOLLE BLU”, gestita da alcuni volontari
di S. Rocco con l’aiuto della San Vincenzo Centrale.
 domenica prossima
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO a RP, ore 16.00.
 dal 13 al 19 settembre DON ALBERTO partecipa con l’Unitalsi della nostra Comunità
al Pellegrinaggio a Lourdes, con la presenza dell’Arcivescovo.
SEGNALIAMO:
 PERCORSO FIDANZATI, in preparazione al Matrimonio - Sacramento:
inizia venerdì 19 ottobre all’Oratorio San Rocco per otto venerdì.
Contattare don Giuseppe (cell. 335.5893358). Un altro Percorso inizierà sabato 12 gennaio.
 CELEBRAZIONE CRESIMA:
- domenica 21 ottobre: - ore 10.00 a SR; - ore 15.00 a RP
- sabato 20 settembre, a SR, in chiesa, ore 21.00: Incontro per I GENITORI, PADRINI E MADRINE
col Vescovo Celebrante della Diocesi di Dobà
 Invitiamo a partecipare al CONVEGNO TEOLOGICO organizzato presso il PIME, via Lecco,73
sul tema: “Laici per la Missione” dal 20 al 23 settembre.
Programma completo, in bacheca e riportato sugli appositi volantini.
Tra gli incontri evidenziamo venerdì 21 settembre, ore 21.00:
Incontro con Padre FEDERICO LOMBARDI, già portavoce di papa Benedetto e papa
Francesco sul tema: “Missione e laici. Il magistero di papa Francesco”.
 Le parrocchie della nostra città organizzano un PELLEGRINAGGIO a Roma per la CANONIZZAZIONE
DI PAPA PAOLO VI: - sabato 13, domenica 14, lunedì 15 ottobre. Il Pellegrinaggio sarà guidato
dall’Arciprete e vedrà, a Roma. la presenza dell’Arcivescovo. Occorre iscriversi in parrocchia
entro e non oltre martedì 11 settembre. Informazioni utili si trovano esposte in bacheca.
 Si sta delineando il programma delle FESTE DEGLI ORATORI e per ora tener presente che:
- lunedì 24/9 a RP (salone) incontro su lo Sport in Oratorio, con don STEFANO GUIDI della FOM
- sabato 6/10 a RP (salone) incontro-testimonianza con la SORELLA di CHIARA CORBELLA (mamma
che ha rinunciato alle cure per salvare il bambino che portava in grembo)
- domenica 30 settembre la messa delle ore 10.30 a RP è presieduta da DON CARLO OLDANI e
venerdì 5 ottobre, ore 21.00, la messa a SR è presieduta da don GIUSEPPE GRASSINI.
Entrambi i sacerdoti celebrano il 25° di Ordinazione sacerdotale.

E’ INIZIATO
NUOVO ANNO PASTORALE

IL

Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 12,1-5; Mc 7,31-37
Salmodia: III settimana;
venerdì 14 settembre, Esaltazione della Santa Croce: Proprio
sabato 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata: Proprio

E’ questo il titolo della Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo,
Mons. Mario Delpini, per quest’Anno Pastorale.
E’ questo l’augurio che il nostro Vescovo rivolge anche alla nostra
Comunità Pastorale... e noi lo raccogliamo.
 Siamo popolo in cammino, sostenuti dall’Amore fedele del
Signore, che ci accompagna fino ai cieli nuovi ed alla terra
nuova...
 Siamo popolo chiamato a coltivare una relazione fedele col
Signore...
 Siamo pellegrini nel deserto e non padroni orgogliosi di una
proprietà definitiva...
 Siamo “Chiesa dalle genti” che valorizza le differenze, che
riconosce i doni ricevuti della tradizione di ciascuno...
Da qui la proposta del nostro Vescovo a vivere
“La spiritualità del pellegrinaggio”, che significa:
ascolto della Parola di Dio;
partecipazione alla celebrazione eucaristica;
preghiera personale e comunitaria...
E qui, quasi anticipando la nostra reazione, Mons. Delpini aggiunge:
«Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche peggio “le solite cose”: Ma noi non abbiamo
altro. Noi credenti discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non abbiamo
iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità o clamore, non andiamo in
cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il Mistero di Cristo o le vie che
Cristo ha indicato» (pag.13-14).
In questo “ritorno all’essenziale”:
ci sentiamo spronati a continuare ed a ridare vigore al cammino intrapreso dalla nostra
Comunità in questi anni;

ci sentiamo incoraggiati a continuare ed intensificare la proposta “Il Vangelo accade... tra
le case”, perché la Parola raggiunga, tocchi e converta la nostra vita quotidiana, le nostre
relazioni;
ci sentiamo incoraggiati ad investire di più nell’animazione della messa domenicale,
consapevoli che la domenica è il giorno del Signore ed il giorno della Comunità;
ci sentiamo incoraggiati a programmare qualche incontro per crescere insieme nell’“arte
della preghiera cristiana”;
ci sentiamo incoraggiati a tradurre la fede in carità operosa, a partire dal “buon vicinato”...
dal “dare una mano” a chi incontriamo nel cammino della vita, soprattutto se è nel
bisogno...;
ci sentiamo incoraggiati nel desiderio che abbiamo di “trasfigurare” il mondo, mettendo in
circolazione il bene che c’è nelle nostre case, nel cuore dei nostri giovani ed adolescenti...
perché nulla vada perduto dell’Amore che il Signore continua a seminare tra noi...
Gustiamo come rivolte a noi ed alla nostra Comunità intera, la conclusione della Lettera
Pastorale:
«La Chiesa è chiamata a guardare con stupore e gratitudine alla ferma volontà di Dio
di sostenere e accompagnare il cammino dei suoi figli, aiutandoli a non perdersi
d'animo di fronte alle inevitabili difficoltà. La Chiesa cammina così nella certezza di
non essere abbandonata: è questo che la Scrittura e l'Eucaristia le ricordano
quotidianamente. È la certezza che il proprio cammino è diretto verso qualcuno che
chiama, sostiene, incita, attende, accoglie... e che promette:
«Io sarò con te!»
(Gen 26,3; 31,3; Es 3,12; Dt 31,23; Gs 1,5; 3,7; Is 43,2; Ger 15,20).
Maria, «stella della nuova evangelizzazione» (papa Francesco) dia alla nostra amata
Chiesa Ambrosiana la forza di camminare, confidando sempre nella potenza della sua
grazia!»
La Lettera Pastorale, come appendice, riporta la proposta di pregare a partire dal
commento attualizzato a 7 “Salmi di pellegrinaggio”.
(E’ possibile acquistare la lettera Pastorale nelle librerie €4,0)
I vostri sacerdoti

Domenica prossima si celebra
la Giornata per il Seminario:
 momento per pregare per le vocazioni e soprattutto per i prossimi 15 nuovi diaconi della
nostra Diocesi, tra cui Matteo Frigerio, che è stato nella nostra Comunità Pastorale
nei primi anni della Teologia.
 momento di conoscenza del Seminario, della sua vita.
 momento di non lasciare mancare la tradizionale generosità verso il Seminario:
«il gesto minimo, la modesta offerta di un po’ di tempo, di un po’ di attenzione alle
riviste del Seminario “La Fiaccola” e “Fiaccolina”, di un contributo in preghiera, denaro,
simpatia » (dal messaggio dell’Arcivescovo).
Di fronte a una generazione giovanile che sembra esausta e smarrita,
i seminaristi sono testimoni della possibilità di una interpretazione
della vita che apra alla speranza e motivi alla dedizione e di scelte
coerenti per giungere a una meta.
Avere una visione e avviare un percorso: ecco la risposta alla
domanda: Per chi? Per che cosa ?
(dal messaggio dell’Arcivescovo)

“Siate lieti
nella speranza”
Rm 12,12

dal Vangelo secondo Marco
(Mc 7,31-37)

DISCONNETTERSI
PER ASCOLTARE VERAMENTE

Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

[Gesù] di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di
Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di
imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e
con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e
parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più
essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi
e fa parlare i muti!».
RIFLESSIONE:
Sappiamo ascoltare il Vangelo per davvero?
Sappiamo ascoltarci in famiglia?
A volte ciascuno è isolato nel suo mondo,
connesso al cellulare e al tablet
ma con il cuore scollegato.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
A volte in famiglia facciamo fatica ad ascoltarci:
si urla, è accesa la televisione
e si è sempre connessi con il cellulare.
Gesù donaci la forza per spegnere tutte le distrazioni,
per guardarci in faccia
e ascoltare bene quello che i genitori mi dicono,
per dedicare un po’ di tempo
a leggere il tuo Vangelo.
Potremo così ascoltare il grido di chi è povero e bisognoso,
di chi chiede di essere accolto per cercare un futuro migliore
per sé e per la sua famiglia.
Altrimenti siamo destinati a rimanere tristi
con il cuore chiuso. Amen.

L’IMPEGNO SETTIMANALE:
A pranzo e a cena suggeriamo
di spegnere
la televisione e i cellulari.

“storico” volontario della parrocchia Regina Pacis,
morto giovedì sera, 5 settembre.
Tutti ricordiamo con ammirazione la grande passione che metteva in ogni lavoro, svolto
con intelligenza, creatività e grande generosità, anche con il sacrificio di se stesso.
Le quattro chiese della nostra Comunità pastorale conservano “un segno tangibile” del
suo operato, ma soprattutto a Regina Pacis tutto parla di Giuseppe e noi continueremo
ad immaginarlo tra noi, sempre di corsa, per arrivare ovunque ci fosse bisogno.
Grazie Giuseppe ed ora “riposa” nelle braccia di Dio.
A nome di tutti

don Giuseppe ,

