Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 18, 33b-37)

UN RE AL SERVIZIO
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?»… Rispose Gesù: «Il
mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
RIFLESSIONE:
I Re, come tutti i potenti del mondo comandano,
Gesù invece si mette al servizio.
I Re vogliono essere sempre più ricchi,
Gesù invece si è fatto povero.
I Re chiedono ai sudditi di sacrificare la loro vita,
Gesù invece dona la sua vita.
I Re odiano chi non pensa come loro,
Gesù ama tutti.
I Re ci tengono ai segni del potere,
Gesù invece ha ricevuto una corona di spine.
I Re si siedono sul trono, Gesù invece è stato posto in croce.
I Re si vestono elegantemente, Gesù invece è morto nudo.
Gesù è proprio un re molto particolare!
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Rit. Aiutaci Signore a vivere mettendoci al servizio gli uni degli altri.
- Quando in casa non abbiamo voglia di sistemare le cose lasciate in disordine dagli altri. Rit.
- Quando nessuno vuole uscire la sera a portare fuori la spazzatura. Rit.
- Quando vediamo il bagno sporco e pensiamo “qualcun altro lo pulirà…” Rit.
- Quando lasciamo sistemare la cucina dopo cena sempre e solo alla mamma o al papà. Rit.
- Quando non diciamo GRAZIE a chi ci prepara da mangiare. Rit.
- Quando non troviamo il tempo per raccontare ai genitori le cose belle della giornata. Rit.
- Quando pensiamo che tutto ci sia dovuto. Rit.
L’IMPEGNO SETTIMANALE

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

E
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CON LA SOLENNITÀ DI CRISTO RE
CONCLUDIAMO
LE

GIORNATE EUCARISTICHE

Dn 7,13-14; Sal 92(93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Salmodia: II settimana:
Venerdì 30, S. Andrea apostolo: Proprio;

Ringraziamo quanti si sono lodevolmente messi a servizio per animare
l’Adorazione Eucaristica di lunedì e gli incontri:“Il Vangelo nelle case”.
Abbiamo fatto un ulteriore passo verso il nostro essere “Chiesa che vive”
qui ed ora. Col Consiglio Pastorale, che si riunirà mercoledì, riprenderemo e rilanceremo il nostro percorso in vista di ulteriori tappe:
la Domenica della Comunità (16.dicembre)
la Giornata mondiale della pace (1 gennaio)
gli Esercizi Spirituali (18-22 marzo)
la Benedizione/visita delle famiglie (quaresima e tempo pasquale).
***
 Un passo verso la Giornata Mondiale della Pace del prossimo 1 gennaio, che vivremo
soprattutto nella chiesa “Regina Pacis”:

aiuta i tuoi genitori a lavare, o a sciacquare, o ad asciugare i piatti al termine della cena (impari così cosa vuol
dire mettersi al servizio e non farsi servire). La spugnetta dei piatti sarà il tuo simbolo per questa settimana.



VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica:
CELEBRAZIONE DEI VESPERI E CONCLUSIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE a GD, ore 16.00
NELLA CHIESA DELLE SACRAMENTINE: “5 madri, 5 storie di amore e dolore della madre per il figlio”:
canto, narrazione, tradizione e contemporaneità, ore 20.30
 mercoledì 28 novembre SI RIUNISCE IL CONSIGLIO PASTORALE, a SR, Oratorio, ore 21.00.
La convocazione è esposta in bacheca.
 giovedì 29 novembre
TERZA ETÀ GD: gioco della Tombola, in sede, ore 15.00
 venerdì 30 novembre
POMERIGGIO PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele
- a RP dalle ore 15.30 alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto.
CONTINUA IL PERCORSO FIDANZATI a SR, ore 21.00
 Domenica prossima

 giovedì 13 dicembre

CON L’AVVENTO INIZIA UN NUOVO ANNO LITURGICO
CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE a SR, ore 15.00
MERCATINO DI NATALE a GD, a sostegno della parrocchia e dell’Oratorio.
ASSEMBLEA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
CHE INIZIERANNO A FEBBRAIO 2019, in Oratorio SA, ore 21.00

Sabato 1 dicembre, ore21.00, presso la chiesa di Regina Pacis
Troverà così coronamento con il canto un cammino di conoscenza e di amicizia nato da
qualche anno tra la Comunità di Regina Pacis e la Comunità Musulmana del Centro
Culturale Islamico di via Ghilini attraverso le attività della Casa del Pane.
Sarà anche un'occasione per l'avvio della conoscenza reciproca tra le due Comunità.
Terreno comune d'incontro è l'amore che le due tradizioni religiose (cristiana e musulmana)
hanno manifestato per la propria Parola sacra.
Il canto sacro è espressione di questo amore per la Parola.
Verranno presentati brani cantati di musica sacra (alcune sure del Corano e alcune
antifone di canto gregoriano), alcuni brani popolari musulmani (cantati da un coro di
bambini) e un brano sul testo delle Beatitudini di un compositore contemporaneo: Arvo
Pärt..
Ringraziamo la Comunità Musulmana e il Coro di S. Bartolomeo di Brugherio per l'impegno
musicale. Al termine del concerto un buffet con diverse specialità gastronomiche preparate
dalle famiglie delle due Comunità sarà l'occasione per una maggiore cordiale conoscenza
reciproca.

 da: Papa Francesco, “Gaudete et exsultate” (n.89):
Non è facile costruire la pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra
anche quelli che sono un po' strani, le persone difficili e complicate, quelli che chiedono
attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi.(...)
Si tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un'arte
che richiede serenità,creatività, sensibilità e destrezza.
Seminare pace intorno a noi, questo è santità.
***
 Dopo il Gruppo Preadolescenti ed il Gruppo Adolescenti,
ora conosciamo le proposte del nostro Oratorio

Il gruppo 18enni è composto da ragazzi di IV e V superiore che si radunano con gli
educatori ogni martedì sera seguendo un percorso di catechesi che si propone di
percorrere strade un po' al di fuori delle classiche rotte tracciate in passato.
L'esperienza vissuta quest'estate presso la Capanna di Betlemme di Chieti ha dato un
impulso differente ai cammini che vengono intrapresi durante l'anno presso la nostra
Comunità.
In particolare, il punto su cui si è voluto insistere maggiormente è quello della relazione
con il prossimo attraverso la quale giungere al rapporto con Gesù. Abbiamo
iniziato a mettere in pratica questa idea condividendo la cena prima dell'incontro e, nelle
ultime due settimane, lavorando alla preparazione della stanza per Luca, il seminarista che
abbiamo accolto con il pranzo di domenica 11 novembreChiaramente non mancano momenti di riflessione sul tema che abbiamo deciso di
sviluppare durante l'anno: le domande nel Vangelo. Questo ci permette sia di ritrovarci
nella figura dei discepoli che pongono domande a Gesù sia di cercare di rispondere alle
domande che Gesù pone ai suoi discepoli. Da ultimo, prossimamente organizzeremo delle
attività al di fuori delle mura dell'oratorio per esportare l'insegnamento appreso oltre i
confini del nostro quotidiano.

℡

La porta ed il nostro cuore sono sempre aperti per accogliere altri 18enni che
vogliono conoscerci e camminare insieme. Vi aspettiamo!

 Questa Domenica Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle
offerte per il sostentamento del Clero Diocesano

Questa domenica è dedicata all'opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi,
impegnati al servizio del Vangelo e delle persone.
La loro presenza è un dono prezioso che ci aiuta ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre
vite e a sentire più vicina e concreta la speranza. L'impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è
giusto che siano i suoi membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una
dignitosa sussistenza. Proprio come nelle comunità cristiane delle origini, in segno di comunione.
Ma spesso, in particolare per le parrocchie meno popolose, le risorse non sono sufficienti.
Per questo esistono le Offerte per il sostentamento che vengono raccolte e redistribuite equamente. Grazie ad
esse, l'intera comunità dei fedeli, contribuisce al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli
inviati nei Paesi in via di sviluppo e quelli anziani o malati.
Basta un'Offerta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro
sostentamento, che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. E magari prendiamo
l'abitudine di ripeterla durante l'anno. Li accompagneremo nella loro missione e renderemo visibile la Chiesacomunione, indicata da Gesù.
Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili nell'espositore che trovate in Chiesa oppure con una delle
altre modalità che troverete indicate nello stesso pieghevole.
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Che cosa vuol dire che le offerte sono deducibili?
Lo Stato riconosce l’importanza dell’opera svolta ai sacerdoti, consentendo la deducibilità delle Offerte fino
a un massimo di 1.032,91 euro dal reddito annuo imponibile.
Quanti sono i sacerdoti diocesani?
Sono 35 mila di cui 3 mila anziani e malati e 400 missionari all'estero. Il loro sostentamento è affidato
direttamente ai fedeli.
Quali sono i pilastri economici del sostentamento?
L'apporto della parrocchia nella quale il sacerdote opera, mediante 7 centesimi per abitante, trattenuti
dalla cassa parrocchiale.
Eventuali redditi di lavoro (come insegnante o cappellano) o di pensione percepiti dal sacerdote
Le rendite degli Istituti Diocesani Sostentamento Clero.
L'integrazione versata dall'Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC) basata sulle Offerte liberali dei
fedeli e su una quota dell'8xmille.

***

 Domenica 2 dicembre:
ore 10.30 La Messa è animata anche dai bambini della Scuola dell’Infanzia;
segue
Inaugurazione del 2° lotto di lavorii
Benedizione e dedica a don Arnaldo ed a Giuseppe Manfron.
Distribuzione dei premi e rinfresco in asilo.
E’ possibile contribuire con un’offerta per l’asilo
utilizzando l’apposita busta “ricordando don Arnaldo”.
A partire dal fine settimana saranno in distribuzione:
il libretto di 40 pagine dedicato a don Arnaldo;
la sua immaginetta ricordo.

Ha portato a compimento la sua lunga vita (90 anni!) lo scorso 15 novembre.
Una vita dedicata all’insegnamento ed a far conoscere il Volto del Signore. Per questo con la sua
determinazione e con la sua instancabile forza fisica ha promosso e sostenuto iniziative e percorsi catechetici
per tutte le età, dai fanciulli alla terza Età. Tutti la ricordiamo attivissima a Regina Pacis, ma anche nel
nostro Decanato ed a fianco di Padre Giuseppe Moretti... un po’ ovunque.
Dall’omelia di padre Moretti: “I morti sono morti perché noi li riteniamo morti. Il nostro modo di esprimerci lo
tradisce, diciamo: “Ci ha lasciati... ha terminato la vita... non c’è più”. Dina è entrata nel mistero di Dio e lo
sta godendo con pienezza. Dina non è morta, ha cambiato strada. La sua vita continua in un modo ancora
più pieno. A noi manca, ma lei sta percorrendo una strada che la porta dove è attesa da Colui che l’ha voluta
nella vita. A noi non resta che dirle: “Addio” (nel senso etimologico A Dio) e anche “Arrivederci”.
L’ultima lezione, la “maestra Dina” ce l’ha lasciata in queste parole scritte ai nipoti Giovanni ed Enrico:
“Ho amato sempre intensamente, lealmente, pulitamente anche gli estranei. Ho sempre creduto nel valore
della preghiera, non come richiesta, ma come affidamento. Non ne sono mai andata delusa. Vivete sempre
bene, fiduciosi in Dio”. GRAZIE, Dina!

