Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

LA TENEREZZA
SALVA IL MONDO
[…]Seduto di fronte al tesoro, [Gesù nel tempio] osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato
parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere».
RIFLESSIONE:
Nel tempio di Gerusalemme c’era la zona
del tesoro con 13 casse in cui versare le offerte
e i tributi. Un sacerdote controllava la validità
della moneta e urlava ad alta voce l’entità
dell’offerta. Molti mettevano offerte per farsi
vedere davanti a tutti.
La vedova mette solo le sue due monetine
che sono TUTTO QUELLO CHE HA.
Lei vuole molto bene a Dio e al Tempio.
Per Dio, che guarda i cuori, la vedova ha messo molto di più degli altri.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
L’IMPEGNO SETTIMANALE
Su un foglio disegna dei cuoricini:
FIGLI: I genitori ci vogliono molto bene,
uno per ogni gesto di tenerezza ricevuto.
perché ci donano la loro vita
Fai attenzione ai gesti quotidiani:
giorno per giorno.
chi ti prepara da mangiare, chi lava i vestiti,
GENITORI: Dio ci ama
chi ti accompagna a scuola, chi ti insegna cose
come un padre, come una madre:
nuove, chi gioca con te… anche per questi
Gesù ha donato tutta la sua vita per noi.
gesti nascosti (che a volte ci sembrano ovvi,
INSIEME: Aiutaci Signore Gesù ad amare
ma non lo sono!) disegna un cuoricino. A fine
con tutta la nostra vita,
nei giorni lieti e nei momenti difficili. Amen. settimana guarda quanto sei stato amato!
dal Vangelo secondo Marco
(Mc 12,38-44)



VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica
CELEBRAZIONE DI QUATTRO BATTESIMI a SR, ore 16.00
 martedì 13 novembre:
INCONTRO GRUPPO LITURGICO per programmare l’Avvento, in casa parrocchiale a SR, ore 21.00
“SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE SEPARATE, SOLE O IN NUOVA UNIONE” sul
tema: “ Si prese cura di lui” (Lc 10,25-37), presso i Frati delle Grazie, ore 20.45.
 giovedì 15 novembre:
SECONDO INCONTRO MENSILE PER I GIOVANI DEL NOSTRO DECANATO (18-32ANNI) (vedi pag.3)
 venerdì 16 novembre

POMERIGGIO PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di don Giuseppe;
- a RP dalle ore 15.30 fino alle 21.00 con la presenza di don Alberto.

 sabato 17 novembre, nel pomeriggio:
LE COPPIE CHE SI STANNO PREPARANDO AL MATRIMONIO-SACRAMENTO si recheranno ad incontrare
l’esperienza “Famiglie aperte” presso la Cascina Castellazzo di Basiano.
 domenica prossima
LA MESSA delle ore 11.00 a GD sarà presieduta dal VICARIO EPISCOPALE
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE a RP, nel pomeriggio.
 da domenica sera a venerdì PADRE DANIELE è agli Esercizi Spirituali, a Vittorio Veneto(TV)

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E
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Come anticipato sul precedente numero dell’Informatore, viviamo
queste settimane, che ci introducono all’Avvento, all’insegna della
dell’incontro e della fraternità, secondo l’orientamento che ci è
offerto dalla Giornata Diocesana Caritas e dalla Giornata Mondiale
dei poveri che celebriamo in questa domenica 11 novembre.
Questo ci porterà a vivere insieme, il 16 dicembre, nel cuore dell’Avvento, una Domenica
della Comunità.
 Primo appuntamento:
La settimana eucaristica,
da lunedì 19 a domenica 25 novembre, Solennità di Cristo Re.
In attesa del programma definitivo, possiamo anticipare alcuni elementi, messi a punto
durante il fruttuoso incontro di mercoledì 7 novembre a San Rocco (informeremo
prossimamente) con i referenti e famiglie ospiti del Vangelo nelle case e le famiglie che
hanno partecipato alle convivenze di Bossico in luglio e Concenedo in ottobre:
Lunedi 19, chiesa di San Rocco ore 21.00:
Adorazione introduttiva animata dalle famiglie che hanno partecipato alle convivenze
di Bossico e di Concenedo.
Giovedi 22 novembre:
La quarta serata saremo chiamati a viverla nelle case.
Con l’aiuto dei gruppi del Vangelo nelle case, attorno al tema
“Spezzare il pane nella vita”.
Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24:
Adorazione notturna a Regina Pacis, come lo scorso anno.
Il quadro completo delle serate (ore 21.00), degli incontri pomeridiani (ore 15.00) e della
chiusura della settimana eucaristica, nel pomeriggio di domenica 25 novembre, sarà
disponibile sul prossimo numero dell’informatore.
La settimana eucaristica è un momento importante di crescita di ciascuna comunità
parrocchiale e della comunità pastorale nel suo insieme, la presenza di ciascun membro
della comunità è importante perché tutti abbiamo in essa il nostro posto e il nostro dono da
condividere.
Padre Daniele

 GRUPPI ADO,18ENNI E GIOVANI:
Sul prossimo Informatore verrà fatto conoscere il cammino di fede che gli
Adolescenti, i 18enni e giovani stanno percorrendo.
Partiamo dal “chi sono” e possiamo dire che ciò che vediamo in superficie dice solo una
parte di ciò che accade realmente in loro: il tentativo di dire chi è un preadolescente, cosa
avviene in questa fase di forti cambiamenti, ci aiuta a scendere un po’ in profondità, a
guardare dietro le quinte, a chiamare con il nome giusto aspetti che conosciamo molto
bene, ma che forse non riusciamo fino in fondo a leggere nelle loro valenze.

 giovedì 15 novembre:
SECONDO INCONTRO MENSILE
PER I GIOVANI DEL NOSTRO DECANATO (18-32ANNI)
a partire dall’Apostolo Pietro: “Lo sai che ti voglio bene? Slanci, cadute e
ripartenze di un uomo chiamato Pietro”: nell’Oratorio di Regina Pacis:
- ore 20.00 Cena: porta e offri;
- ore 21.00 Incontro.

Partiamo da qui per dire che questa stagione della vita può essere definita come
un grande e lungo percorso d’identificazione.
Un percorso fatto tutti insieme, ogni settimana, in cui noi educatori,
aiutiamo i nostri ragazzi a capire chi sono, a trovare la loro strada, ma
soprattutto ad avvicinarli alla fede cristiana e a far sì che le loro strade e
quelle di Gesù non si separino. Cerchiamo di aiutarli a mettere il seme
sul terreno buono, di modo che col tempo possa portare molto frutto.
Gli incontri sono:
tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30 a Regina Pacis e
il martedì dalle 18 alle 19.30 a San Rocco.
Gli educatori dei PreAdo

...a sostegno di un progetto a favore di una famiglia brasiliana,
conosciuta da Giulia e Corrado dell’Operazione Mato Grosso Novo São Joaquim,
4 Novembre 2018
Cari amici, come state?
Vi scrivo due righe perché il 2 novembre sono arrivati qui in Brasile i miei genitori…
Sono arrivati contenti e con tante cose buone da mangiare per noi e per i bimbi
dell’oratorio…
Soprattutto però ci tenevo a scrivere perché ci hanno portato i soldi per costruire la
casa di Ze Mulata e dei suoi figli!!!
Quando abbiamo scritto qualche mese fa, vi avevamo scritto che avremmo avuto bisogno
di circa € 5.000,00 per costruire la casa. Loro ce ne hanno portati 5.725,00!!!
Grazieee!!! Sono anche di più!
Così se emergeranno degli imprevisti, siamo coperti!!! Grazieee!!!
I nostri ringraziamenti vanno ai giovani dell’oratorio della Comunità pastorale “Quattro
Evangelisti“ e alle tante torte che hanno preparato. Loro sono riusciti a raccogliere €
2.850,00! Il resto dei soldi arrivano da donazioni di amici di famiglia, che hanno così
contribuito al raggiungimento della cifra! Grazie davvero!
La settimana prossima inizieremo fisicamente i lavori della costruzione…Mano a mano vi
terremo aggiornati sullo sviluppo di questa opera…
Intanto vi salutiamo con un abbraccio ricco di gratitudine
Corrado & Giulia con Giosuè
PS: Vorremmo anche ringraziare tutti voi
per gli acquisti e le offerte spontanee; da ultimo le mamme/nonne/signore che hanno
aiutato i ragazzi ad alzare il numero delle torte vendute! Grazie!

Il Temperino nasce come doposcuola pensato per
offrire un piccolo sostegno ai bambini stranieri delle scuole elementari della
nostra comunità. Il progetto ha continuato a crescere e ad evolversi e oggi è giunto alla
7ª edizione. Questo è stato possibile grazie all'impegno e alla generosità che i volontari
hanno dimostrato ogni anno; perciò, abbiamo deciso di "raccontare" il Temperino
attraverso i pensieri dei suoi protagonisti.
Il Temperino non è solo, come potrebbe essere inteso dall'esterno, un semplice aiuto ai
bambini per lo svolgimento dei compiti. Infatti, non è solo accompagnarli nella crescita
scolastica, è anche gioire per loro e con loro per i miglioramenti ottenuti. È condividere le
loro paure di non farcela aiutandoli a superarle e ad andare oltre. È accostarsi ad ogni
singola personalità cercando di comprendere le eventuali fragilità e resistenze soggettive
e tentare di eliminarle, approfondendo la conoscenza reciproca. Insomma, è
un'esperienza che in questi anni mi ha dato molto. Ho sempre considerato il Temperino
come il mio arcobaleno personale; questo arcobaleno è portatore di serenità e gioia per
me e per i bimbi che ho seguito. Un grazie di cuore a tutti i bambini che vi partecipano e a
tutti i volontari che ne fanno parte.
Anna Maria
Il Temperino per me non è un semplice doposcuola, è, anche per i volontari, un mettersi
alla prova e una possibilità di dimostrarsi attenti alle necessità dei più piccoli e di mettere
in gioco il proprio tempo e le proprie capacità per chi ne ha più bisogno.
Valentina
Da volontaria ho vissuto il Temperino come un'occasione d'incontro con famiglie
provenienti da posti lontani, ma che qui a San Rocco sono magari nostri vicini di casa. Le
affinità e le differenze sono ricchezze con cui coltivare relazioni con i bambini che si
incontrano settimanalmente. Insomma, che tu sia un volontario o un bambino, al
Temperino si impara sempre qualcosa.
Rachele
Il Temperino è tante cose, ma quella che mi riempie di più il cuore è vedere i nostri
bambini applicarsi per crescere, in un ambiente sereno che li accoglie a braccia aperte. A
loro modo sono dei lottatori e noi diamo loro sicurezza.
Fabio
Il Temperino mi ha permesso di costruire dei rapporti di fiducia con i suoi piccoli
partecipanti. Essere presente in una minuscola parte della loro settimana.
Laura
Se ti abbiamo incuriosito e vuoi provare a metterti in gioco, noi ti aspettiamo!
Il doposcuola si tiene nei locali dell'oratorio San Rocco ed è aperto nei seguenti giorni e
orari: il venerdì dalle 17.00 alle 18.30;
il sabato dalle 14.30 alle 16.00.
Per ulteriori informazioni puoi scrivere un messaggio o chiamare il 349.2503840 oppure
recarti presso l'oratorio di San Rocco negli orari indicati.

