

“Santi

VITA DI COMUNITA’

FESTA DEGLI ORATORI:
 questa domenica a RP e GD;
 domenica prossima a SR e SA:
Pranzo insieme in Oratorio San Rocco: prenotazione fino ad esaurimento posti cell. 331.5236632
 martedì 2 ottobre

 mercoledì 3 ottobre
 giovedì 4 ottobre

 venerdì 5 ottobre

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA:
- LA TERZA ETÀ GD in pellegrinaggio al santuario del Ghisallo. Occorre iscriversi.
- LA TERZA ETÀ RP : Incontro “In cammino con San Francesco”, ore 15 in sede.
N.B. ANCHE LA TERZA ETÀ SR E SA ha ripreso gli incontri settimanali in Oratorio
San Rocco al mercoledì pomeriggio.
PRIMO VENERDÌ DEL MESE, ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE:
- ore 15.00 a SR e RP; - ore 17.00 a SA
N.B. A GD l’Adorazione viene spostata a giovedì 11 ottobre
POMERIGGIO PENITENZIALE dopo l’Adorazione Eucaristica:
- a SR fino alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP fino alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto.

 domenica 7 ottobre:
La Messa delle ore 10.00 a SR è presieduta da don LUCA , CHE FESTEGGIA IL GIORNO DOPO
IL 40° COMPLEANNO
La Messa delle ore 18.00 e la processione con la statua della Madonna sono presiedute da
don MICHELE TROVERO nel 55° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale.
 martedì 12 ottobre

Inizia il PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO organizzato dalla nostra
Comunità Pastorale presso l’Oratorio San Rocco:
Iscriversi da don Giuseppe cell. 335.5893358.
PESCA DI BENEFICENZA A SAN ROCCO:
 sabato 29 settembre dalle ore 16.00 alle 19.00
 domenica 30 settembre dalle ore 08 alle 19.30
 sabato 6 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.30
 domenica 7 ottobre dalle ore 08 alle 19.00.

SEGNALIAMO:
 martedì 2 ottobre

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

L’In-Formatore

SOLENNITÀ DEDICAZIONE CHIESA SAN ROCCO,
FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI:
festa dei nonni presso le nostre Scuole dell’Infanzia:
- ore 9.00 a RP; - ore 14.30 a SR; - ore 14.45 a GD.
FESTA DEL BEATO LUIGI TALAMONI,
patrono della nostra provincia Monza e Brianza

Presentazione delle serate sul tema:
“INFANZIA E ADOLESCENZA; linee guida per i genitori ed altre figure educative”.
(vedi locandina in bacheca)

 martedì 9 ottobre:
Inizia presso i frati delle GRAZIE, ore 20.45, il nuovo percorso:
“SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE SEPARATE, SOLE O CHE VIVONO NUOVE UNIONI” .
Perché partecipare agli incontri?

Per riappacificarti con te stesso, fare luce sulla tua storia e riscoprire l’amore che il Signore ha per
te, condividendo un pezzetto del tuo cammino con altri fratelli che come te hanno vissuto la
dolorosa esperienza della separazione o del divorzio e sono alla ricerca di un nuovo senso della
propria vita.
Programma completo in bacheca.

Quattro Evangelisti”
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FESTA DEGLI ORATORI

Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Salmodia: II settimana;
martedì 2 ottobre, SS. Angeli Custodi: Proprio
giovedì 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia: Proprio

 L’oratorio insegna che si possiede veramente solo
quello che veramente si dona.
 L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei
il centro del mondo, tu non sei fatto per morire, tu
non vivi solo per te stesso.
Questo ci ricorda il nostro Arcivescovo nel suo Decalogo, scritto per i nostri oratori.
Questo desideriamo imparare nei due prossimi appuntamenti da non perdere:
1. lunedì 1 ottobre, ore 21.00 presso la chiesa San Rocco:
Incontro con padre Ibrahim, parroco di Aleppo, in Siria.
Nella nostra Comunità pastorale c’è una chiesa (Regina Pacis) costruita perché Monza
non è stata distrutta nelle seconda guerra mondiale....
Aleppo invece è stata distrutta...: conoscere la storia di quella Chiesa, apprezzarla e
sostenerla nei piccoli ultimi segnali di ripresa.
Ecco perché esserci lunedì sera ed ecco perché comperare il libro o lasciare il nostro
sostegno, anche economico, che consegneremo direttamente a padre Ibrahim.
2. sabato 6 ottobre, ore 21.00 presso l’oratorio Regina Pacis:
Incontro con la sorella di Chiara Corbella:
«Sono passati sei anni dalla morte di Chiara Corbella e la diocesi di Roma ha iniziato il
processo di beatificazione. È una storia dura. Commovente. La storia di questa
giovane mamma romana che ammalata di cancro sceglie di far aspettare le cure per
far nascere Francesco. Chiara muore a ventotto anni. Era bella, suonava il violino.
Prima della nascita di Francesco lei e il marito Enrico avevano avuto altri due bambini,
Maria Grazia Letizia, nata anencefalica e vissuta solo 30 minuti, e Davide Giovanni,
anche lui morto subito dopo la nascita per malformazioni gravissime. Una prova dura.
Chiunque al suo posto se la sarebbe presa almeno un po' con Dio, Chiara no.
“Nel matrimonio - scrive nei suoi appunti - il Signore ha voluto donarci dei figli speciali:
ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha permesso di
abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia
sconvolgente”»
... direbbe Papa Francesco: “Una santa della porta accanto” da conoscere per
imparare a vivere in pienezza
***

Mercoledì 26 settembre ha concluso il suo pellegrinaggio terreno anche
Nella Festa degli Oratori, diciamo grazie anche per il dono dei preti e
preghiamo per le vocazioni sacerdotali, mentre ricordiamo:
il 25° di don Carlo Oldani ,questa domenica a Regina Pacis;
il 25° di don Giuseppe Grassini, venerdì 5 ottobre, ore 21, a SR
i 40 anni di don Luca domenica 7 ottobre, ore 10.00 a SR
il 55° anniversario dell’Ordinazione di don Michele Trovero
domenica 7 ottobre, ore 18.00 a SR

In ricordo di

Primo Parroco di Sant’Alessandro dal 1986 al 1997
Nato il 5 settembre 1940 ha concluso il suo pellegrinaggio terreno sabato 22 settembre.
Una delegazione della nostra Comunità ha partecipato martedì 25 settembre al funerale a
Gorgonzola, presieduto dal Vicario generale mons. Franco Agnesi e con la presenza di
diversi sacerdoti, legati a don Carlo.
Così abbiamo salutato don Carlo:
«Ciao don.
Due parole per dirti un GRAZIE semplice e sincero come lo sei stato tu, dalla tua
comunità di s. Alessandro.
Eravamo proprio come pecore disperse e tu hai saputo radunarci come un buon pastore
terreno per tutti i 15 anni vissuti tra noi, prima come Vicario e poi come Parroco.
Ora, da dove sei, al piano di sopra, aiutaci ancora a rimanere comunità, seppur
modificata nel tempo ed anche su suggerimento del nostro Papa e del nostro Vescovo
cercare di attuare il consiglio di essere Chiesa in uscita, come già lo avevi messo ben in
atto tu, quando sostavi davanti al cancello della nostra chiesa per salutare e chiedere
come si andava a chiunque in quel momento si trovava a passare di lì.
Ancora GRAZIE... e arrivederci, don Carlo!»
Così abbiamo annunciato la sua morte
su “L’Avvenire”:
La parrocchia Sant’Alessandro in Monza
ricorda con gratitudine il suo Primo Parroco

don Carlo Mapelli
che ci ha insegnato ad amare il Signore
ed a crescere insieme come “Chiesa viva”

Don Carlo stesso ci “ha lasciato”
come ricordo un suo pensiero, che
desideriamo custodire nel cuore:
“Dio mi ha affidato un compito
preciso: essere testimone, con
la mia vita, dell’Amore che Lui
ha portato per ciascun uomo”
Grazie don Carlo, di questa tua
testimonianza, così vera ed attuale,
anche per noi.

Ricordiamo don Carlo:
nella Messa celebrata a San Rocco, venerdì 5 ottobre, ore 21.00;
nelle Messe a Sant’Alessandro di sabato 13 e domenica 14 ottobre, presieduta dal
grande amico e collaboratore, padre Claudio Moscatelli, che celebra il suo 60°
anniversario di Ordinazione sacerdotale
Ed ancora.....
domenica 4 novembre, Solennità di San Carlo Borromeo, onomastico di don Carlo.

2° Parroco di Regina Pacis, dal 1970 al 2005
Lo ricorderemo più ampiamente nel prossimo Informatore.
Per ora riportiamo il pensiero che ci ha mandato l’Arcivescovo:
«Mi unisco alla preghiera di suffragio e di gratitudine di coloro che hanno conosciuto,
stimato e amato don Arnaldo Bertolotti.
I fedeli di Regina Pacis e in genere la gente di Monza l’ha conosciuto per tanti anni come
un prete che, attraversando diverse stagioni una cosa ha conservato sempre: il sorriso
della pace del cuore, il sorriso della fiducia in Dio, il sorriso dell’intraprendenza operosa, il
sorriso dell’attesa del Signore negli anni della vecchiaia. Preghiamo per lui, che viva ora
la pienezza della gioia e preghiamo per le persone che ha amato, perché custodiscano la
sua eredità più preziosa: il sorriso degli amici di Dio.»
Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

TOGLIAMO IL MALE
CHE FA MALE ALLA CHIESA
[…] In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.»
RIFLESSIONE:
Abbiamo visto settimana scorsa che al centro
della Chiesa per Gesù ci sono i poveri, i piccoli,
i bambini. Sono coloro che si fidano di Dio
perché non hanno nulla da perdere.
Guai a chi scandalizzerà i piccoli, i poveri, gli ultimi.
Ferire loro vuol dire far star male la Chiesa.
Lavoriamo tutti insieme a papa Francesco
perché la Chiesa sia sempre più accogliente
verso i poveri: «In tempi nei quali sembrano
dal Vangelo secondo Marco
(Mc 9,38-43.45.47-48)

ritornare mentalità che ci invitano a diffidare
degli altri, che con statistiche ci vogliono
dimostrare che staremmo meglio, avremmo
più prosperità, ci sarebbe più sicurezza se fossimo soli, Maria e i discepoli di queste terre ci
invitano ad accogliere, a scommettere di nuovo sul fratello, sulla fraternità universale.»
(dall’omelia di papa Francesco al santuario di Aglona, Lettonia, 24 settembre 2018)
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Quando il fratello che ha bisogno ci dà fastidio
L’IMPEGNO SETTIMANALE
e vorremmo scrollarcelo di dosso:
lunedì 1 ottobre alle ore 21
ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE.
presso la chiesa di San Rocco
Quando non sappiamo più vedere i bisogni del fratello,
incontreremo il parroco di
e chiudiamo il cuore facendo finta di niente:
Aleppo: padre Ibrahim.
ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE.
Ci racconterà della sua gente
Quando riduciamo il Vangelo a giustificare i nostri egoismi:
che sta vivendo da 7 anni
ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE.
sotto le bombe.
Aiuta la nostra nazione a tornare ad essere ancora più accogliente
con tutti i poveri che hanno bisogno di aiuto. Aiuta la Chiesa ad essere povera con i poveri. Amen.

