
 lunedì 8 ottobre

VITA DI COMUNITA’

“Santi

Incontro per continuare la riflessione SULL’ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI: la nostra collaborazione, per un vicendevole arricchimento,
in Oratorio San Rocco, ore 21.00

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

Per il terzo anno consecutivo, riprende il progetto “Siamo dalla TUA parte”:

L’In-Formatore

tutti i lunedì al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 all’oratorio di Regina Pacis
per i preadolescenti per fare i compiti, giocare e divertirsi insieme!
Per genitori, alunni e insegnanti dell’IC Foscolo sportello di ascolto e
supporto presso la scuola Bellani.
I NIZIAZIONE CRISTIANA:
Incontro di presentazione
per i Genitori dei bambini che iniziano il cammino dell’Iniziazione cristiana,
alle ore 21.00: - mercoledì 10 ottobre a San Rocco (Oratorio)
- giovedì
11 ottobre a Regina Pacis (Oratorio)
 giovedì 11 ottobre

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA :
ai Santi Giacomo e Donato, ore 15.00

 venerdì 12 ottobre

POMERIGGIO PENITENZIALE:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dalle ore 15.30 fino alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto.

Inizia IL PRIMO PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO SACRAMENTO,
presso Oratorio San Rocco (8 venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30).
Per chi fosse interessato affrettarsi ad iscriversi, contattando don Giuseppe:
cell. 335.5893358
60° di ORDINAZIONE SACERDOTALE di Padre CLAUDIO MOSCATELLI, a SA:
 sabato 13 ottobre, ore 19.00
Santa Messa
 domenica 14 ottobre, ore 11.00: Messa solenne ed aperitivo insieme in salone Oratorio SA
 domenica 14 ottobre:
Con tutta la Chiesa gioiremo per Papa Paolo VI Santo!
Alle ore 12.00 suoneremo a festa le campane di tutte le chiese della nostra Diocesi.
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN LINGUA SRILANKESE,
per la Festa patronale di Santa Teresa di Gesù, nella chiesa di San Rocco, ore 13.00:
anche così ci “riscopriamo “Chesa dalle Genti!”.
RITIRO DEI CRESIMANDI E DEI LORO GENITORI, presso il Centro Pastorale di Seveso.
SEGNALIAMO:
 martedì 9 ottobre, presso i frati delle Grazie, alle ore 20.45:
Riprende il Percorso mensile (ogni secondo martedì del mese):
“SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE SEPARATE, SOLE O CHE VIVONO NUOVE UNIONI”

In questi giorni molti hanno espresso il desiderio di voler “ricordare” don Arnaldo.
Chi desidera, può scrivere un ricordo, una testimonianza, una dedica a don Arnaldo, della
lunghezza di non più di 10/15 righe e che cercheremo di raccogliere (in linea di massima tutti)
in un fascicolo, che pensiamo di distribuire il 2 novembre, giorno del ricordo dei nostri cari
defunti. Occorre inviare il testo entro lunedì 15 ottobre a :
elvira.bertoncini@virgilio.it
o consegnare direttamente la testimonianza a don Giuseppe o don Alberto.

Quattro Evangelisti”
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LA GIOIA DI ESSERE

Gn 2,18-24; Sal 127(128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Salmodia: III settimana

E’ sempre una gioia incontrarsi tra preti e soprattutto con preti che hanno lavorato o
continuano a lavorare nel vasto territorio della nostra “Comunità Pastorale santi Quattro
Evangelisti”
Quest’anno 2018 ha portato con sé anniversari significativi nella vita sacerdotale di diversi
nostri preti:
65 anni di don Gino Restelli,
60 anni di padre Claudio Moscatelli,
55 anni di don Michele Trovero,
25 anni di:
- don Giuseppe Grassini.
- don Carlo Oldani
- e del nostro Vicario Episcopale, don Luciano Angaroni,
che ha cominciato “donarsi” nella nostra zona pastorale e che avremo modo di
conoscere ed apprezzare.
La nostra Comunità Pastorale, mentre li ringrazia di cuore, per il loro generoso ministero
sacerdotale e per il dono del loro essere preti, si lascia interrogare su come noi siamo
discepoli del Vangelo di Gesù, suoi amici, sua Chiesa viva, quaggiù, tra le nostre case.
Prendo spunto da quanto don Carlo Oldani ci ricordava domenica scorsa, nella messa
presieduta a Regina Pacis per il suo 25° anniversario di Ordinazione sacerdotale:
«... certamente anche la vostra comunità ha contribuito nella mia crescita spirituale
come uomo e come prete. Sono passati circa 10 anni da quando sono stato trasferito in
un'altra comunità pastorale, ma ho ancora bene in mente i volti, le persone conosciute,
qui in parrocchia.
Se guardo alla mia esperienza personale di prete, ringrazio oggi il Signore, perché in
questi 25 anni mi ha sempre mostrato la sua fedeltà creativa, la sua fecondità spirituale,
la sua azione profetica. Ti accorgi di essere fragile, debole eppure percepisci nello
stesso tempo di essere strumento nelle mani di Dio.
E qui vorrei sottolineare un dono che per me è stato di grande consolazione, dono in cui
percepisci di essere appunto strumento nelle mani di Dio e che ha a che fare con il
ministero della misericordia, del perdono. Compito e ministero che ho svolto anche in
questa parrocchia. Ml vengono in mente volti, situazioni in cui ho potuto toccare con
mano la presenza di Dio all'opera, di quello Spirito che cambia il cuore della gente, da
un cuore di pietra in un cuore di carne, di quello Spirito che rida vita dentro situazioni di
morte. Vengono in mente persone con i loro gesti di conversione, i loro atti di grande

carità e misericordia...oserei dire miracoli che sono avvenuti dentro la quotidianità della
vita e che come presbitero lo Spirito Santo mi ha aiutato a discernere e a riconoscere.
Vedete, penso che noi preti, da un certo punto di vista, siamo dei privilegiati perché
come pastori ogni giorno possiamo constatare che al di là del peccato dell'uomo, c'è
una Grazia, la Grazia di Dio che sovrabbonda, una Grazia che guida questa nostra
storia.
Cogliere la grazia di Dio ed essere strumento di questa grazia come prete, credo che sia
l'unico vero ringraziamento che posso rivolgere a Dio, perché ogni altro ringraziamento
dipende da questo.»
Penso che tutti noi sacerdoti condividiamo quanto don Carlo ci ha testimoniato. E’ bello
ritrovarsi tra preti... ma è bello ritrovarsi anche con la gente che il Signore ci ha affidato o
ha messo sul nostro cammino... è bello rivedersi e ringraziare insieme il Signore, perché
attraverso chi incontriamo, il Signore ci regala una “parola del suo Amore” che ci edifica,
che ci fa crescere e che ci riempie il cuore di speranza e di fiducia.
Prendendo spunto dal motto dei preti ordinati nel 1993 (25 anni fa!) “Stavano presso la
Croce” preghiamo insieme ed offriamo qualche sacrificio (una volta si diceva qualche
fioretto) per i nostri sacerdoti, perché stiamo volentieri tra la gente, soprattutto là dove c’è
una croce, una sofferenza, un dolore.
Pregate e preghiamo perché ogni sacerdote possa affermare col proprio cuore quanto don
Arnaldo ci ha lasciato scritto nel suo Testamento spirituale:
«Non mi sono mai pentito un istante di essermi consacrato al Signore per amarlo con tutto il
cuore e per servirlo umilmente nei fratelli».
Grazie,

La proposta di un percorso di formazione pastorale

Si vuole rilanciare in Decanato in forma rinnovata un percorso di formazione pastorale, per
aiutare i credenti a leggere la realtà, per cogliere i cambiamenti in atto nella vita della
Chiesa, e accompagnarli per edificare una Chiesa capace di evangelizzare oggi.
 Per chi?
Per chi sta svolgendo un servizio in parrocchia e desidera capire di più.
Per vivere e aiutare a vivere con più consapevolezza la dimensione comunitaria
della nostra vita di fede.
Per tutti coloro che desiderano conoscere il vero volto della Chiesa.
 Due modalità di partecipazione:
1. lunedì, ore 15.00 - ore 18.00 presso la Casa del Decanato, Piazza Duomo n.8,
a partire dal 22 ottobre.
2. sabato, ore 9.30 - 12.00
presso parrocchia Sacro Cuore Triante,
a partire dal 27 ottobre
 Per informazioni:
Segreteria del Decanato 039.389420
info@duomomonza.it
Mariabruna (corso lunedì) 339.5679030 i.baios@email.it
Fiorella (corso sabato)
340.0869958 fiorellamaria50@gmail.com
I sacerdoti della nostra comunità invitano a prendere in considerazione questa proposta ed
a programmare di partecipare.
Per il programma dettagliato ed indicazione dei relatori vedi manifesto in bacheca.
Si possono ritirare volantini in fondo alla chiesa con tutto il programma.

Papa Francesco ci invita a pregare il Rosario nel mese di ottobre per proteggere la Chiesa:
guardando a Maria, la Chiesa può ritrovare il suo volto di madre e non degenerare in
nessuna involuzione, che ne svilisca la missione.
Preghiera da recitare,
all’inizio del Rosario
Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
Santa madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine Gloriosa e Benedetta.

Il Santo Rosario si conclude
con la preghiera scritta da Leone XIII

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini
e Tu, Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
Amen.
Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:
dal Vangelo secondo Marco
(Mc 10, 2-16)
LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME
[…] Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù,
al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
RIFLESSIONE:
Possono gli adulti imparare dai bambini? Un papà
e una mamma cosa potranno mai imparare
dai loro figli? Gli adulti non sanno già tutto?
Invece Gesù invita gli adulti a imparare
dai bambini un atteggiamento particolare:
SAPER ACCOGLIERE il Regno come i bambini.
Come i bambini sanno accogliere?
I bambini sanno accogliere con grande generosità.
I bambini sono capaci di fidarsi.
Quando i bambini sono con i loro genitori
si sentono al sicuro. Così noi grandi, sapendo di essere
accompagnati dal Signore non abbiamo da temere nulla.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
FIGLI: Caro Gesù, oggi noi bambini ci sentiamo importanti perché tu hai detto che i grandi
devono imparare da noi piccoli. Non capita spesso sentire che i piccoli sono d’esempio ai
grandi.
GENITORI: Aiutaci Signore a non farci prendere dalle
L’IMPEGNO SETTIMANALE
paure e dalle angosce della vita. Aiutaci ad avere un
Fate una sorpresa ai vostri
cuore che si fida di te nei giorni lieti e anche nei giorni
genitori: preparate una cena a
di fatica.
casa (almeno apparecchiate la
TUTTI: Ti preghiamo Signore per la nostra Comunità
tavola) in cui i vostri genitori
Pastorale, perché sappia sempre più mettere al centro i
sono trattati con ogni gentilezza.
piccoli, i malati, i poveri. Amen.

