dal Vangelo secondo Marco
(Mc 12,28b-34)

Provocazioni del
Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

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

E

AMARE DIO E I FRATELLI

Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben
risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il
primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua
forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro
comandamento più grande di questi». […]
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NELLA SOLENNITÀ DI
SAN CARLO BORROMEO

Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Salmodia: III settimana:
venerdì, Dedicazione della Basilica Lateranense: Proprio;

RIFLESSIONE:
Uno scriba (studioso dei testi della Bibbia) chiede a Gesù qual è il comandamento più
importante. Gesù risponde con due comandamenti:
AMARE DIO e LE PERSONE CHE ABBIAMO VICINO A NOI.

Per Gesù questi due comandamenti
sono molto legati tra loro.
Senza uno dei due
non ci può essere l’altro.
I genitori ci vogliono bene
e così conosciamo Dio che ci vuole bene.
Quando vogliamo bene a Dio
impariamo ad amare le persone
che abbiamo vicino.
PREGHIERA IN FAMIGLIA:

Se qualcuno ci vuole bene,
impariamo a volere bene.

Imparando a voler bene,
conosciamo Dio un po’ di più.

Conoscendo Dio un po’ di più,
ci lasciamo voler bene ancora di più.

Lasciandoci voler bene ancora di più,
impariamo a voler bene un po’ meglio.

Imparando a voler bene un po’ meglio,
conosciamo Dio un po’ meglio.

Conoscendo Dio un po’ meglio,
ci lasciamo voler bene meglio che possiamo.

Lasciandoci voler bene meglio che possiamo,
impariamo a voler bene meglio che possiamo.

Imparando a voler bene meglio che possiamo,
impariamo a conoscere Dio meglio che possiamo.

L’amore dei genitori è la scintilla iniziale,
conoscere Dio al meglio che possiamo
è la meta della nostra vita.

L’IMPEGNO SETTIMANALE

Con i tuoi genitori
guarda le foto di famiglia
(con i tuoi genitori giovani, i nonni,
i loro amici…) e fatti raccontare le
loro storie.
Non aver paura a fare domande.

“Seguimi!”
LUCA NOVATI, seminarista che ha iniziato la 5ª Teologia, è
(Gv 21,19)
mandato alla nostra Comunità Pastorale “Santi Quattro
Evangelisti”, a partire dal prossimo fine settimana.
“Ecco,
Sarà tra noi dal primo pomeriggio di sabato alla domenica
io vengo
sera, quando rientrerà in seminario. Sarà con noi anche
per fare la tua volontà”
nell’esperienza dell’Oratorio feriale estivo.
(Dal salmo 39)
E’ un dono che accogliamo con l’impegno di apprezzarne le
doti e le capacità, maturate nell’esperienza dei suoi 30 anni.
Avremo modo di conoscerlo e stimarlo per il cammino finora percorso: un cammino segnato
dalla disponibilità a servire ed a prendersi a cuore alcune forme di “disagio giovanile”.
Auguriamo a Luca di camminare volentieri e serenamente con noi in questo anno,
arricchendosi ed arricchendoci.
L’anno di 5ª Teologia è un anno particolare nel “discernimento vocazionale” in vista
dell’ordinazione diaconale e del presbiterato.
Consapevoli del dono ricevuto, diamo volentieri il nostro meglio, perché quest’anno che
Luca trascorrerà con noi sia un anno illuminante per il suo cammino verso il sacerdozio.
Luca “abiterà” presso l’Oratorio di San Rocco, in Casa Giovani, dove è stata ricavata una
camera, messa a sua disposizione.
Un giovane ed un adulto che, come Luca, ha ascoltato la voce del Signore e vi risponde col
dono di sé è sempre una grazia, per cui ringraziare il Signore.
Il Signore ci benedica e ci sostenga in questo nostro gioioso impegno di collaborare col
nostro Seminario, nell’accompagnamento di Luca verso la realizzazione della sua
vocazione.
A nome dei preti della Comunità Pastorale,
don Giuseppe

***
SAN CARLO, riconosciuto come il fondatore del nostro Seminario e
grande pastore sull’esempio del Buon Pastore Gesù Cristo, in questa
domenica rivolga uno sguardo alla nostra Diocesi, Lui che in tempi
molto difficili, forse più degli attuali, è stato “quasi fulgente sole,
vincendo la nostra notte... “ è “passato tra noi benedetto, norma del
clero, speranza del gregge, vivida fiamma nel gelo del mondo, rifugio
e conforto dei poveri”. (Inno proprio della Solennità di San Carlo)

Nella nostra Diocesi, domenica prossima, in coincidenza
con la Solennità di Cristo Re, secondo il Rito ambrosiano,
si celebra la GIORNATA CARITAS, sul tema:

Lo scorso anno abbiamo voluto accogliere l'invito di Papa Francesco a non farci sopraffare
dalle paure, dall'insicurezza, dalla perdita di speranza e di fiducia.
Solo la speranza ci fa mettere in cammino verso la città accogliente e gioiosa, "ci fa alzare
lo sguardo per vedere «la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo sposo» (Ap 21,2)" (Lettera pastorale
dell'Arcivescovo Mons. Mario Delpini 2018/19).
Il titolo di questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme
percorreremo verso la città santa, la nuova Gerusalemme, la città dell'incontro con
Dio e tra gli uomini, della fratellanza, dell'amicizia, della solidarietà.
Un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso il Sinodo Minore, “Chiesa
dalle genti”: ci disponiamo ad accogliere il testo definitivo, approvato dall’Arcivescovo, ed a
tradurlo nel concreto della vita della nostra Comunità Pastorale.
***
desideriamo continuare il cammino verso una carità
che si fa sempre più vita, frutto dell’Ascolto della
Parola, dell’Incontro col Signore, che riscalda il cuore e
ci conduce ad ascoltare ed incontrare gli altri. Per questo:
Come Comunità Pastorale

mercoledì 7 novembre, ore 21.00, presso l’Oratorio San Rocco,
Incontro particolarmente rivolto
ai referenti dei gruppi del Vangelo nelle case, alle famiglie che ospitano,
a quanti hanno partecipato agli incontri a Bossico e Concenedo
Ci chiederemo come valorizzare gli appuntamenti della settimana Eucaristica (dal 19 al 25
novembre) e dell’Avvento che inizia il 2 dicembre.
Sarebbe bello domenica 16 dicembre, in pieno Avvento, celebrare “La Domenica della
Comunità”: domenica in cui riprendere insieme la Parola di Dio, approfondirla dialogando
con calma e potrebbe essere anche la domenica in cui raccogliere e rilanciare la proposta
del Papa contenuta nel suo messaggio per la Seconda Giornata Mondiale dei poveri.
«In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle parole del Salmo:
“I poveri mangeranno e saranno saziati” (Sal 22,27). Sappiamo che nel tempio di
Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa è
stata un'esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione della prima Giornata
Mondiale dei Poveri. Molti hanno trovato il calore di una casa, la gioia di un
pasto festivo e la solidarietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera
semplice e fraterna. Vorrei che anche quest'anno e in avvenire questa Giornata fosse
celebrata all'insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme.
Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica (...)
I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non
lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno,
debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l'uno verso l'altro, si
realizzi l'incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a
proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene.»

Nel Consiglio Pastorale, fissato per:
mercoledì 28 novembre, ore 21.00,
potremo verificare quanto vissuto nella settimana
eucaristica e rilanciare “il cammino della Corsa della
Parola tra noi” nell’Avvento.
 Preghiera per vivere il Vangelo di carità:
Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno il desiderio di stare con te.
Vogliamo lasciarci educare dall'Eucaristia
e testimoniare, visibilmente e nelle opere, il mistero di amore che essa esprime.
Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità
nelle situazioni che ci farai sperimentare,
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine.
Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità
perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito,
senza incertezze o compromessi, ricca solo della tua misericordia infinita.
Amen.



VITA DI COMUNITA’

 Questa domenica:
SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO, CON SANT’AMBROGIO, PATRONO DELLA NOSTRA DIOCESI:
Con le parole di San Carlo così preghiamo:

Signore, noi riconosciamo che è cosa brutta e mostruosa
che uomini di carne abbiano dei cuori di ferro.
Ma se i nostri cuori diventano tanto duri, come potremo renderli più teneri?
Da soli, Signore, niente siamo capaci di pensare, non riusciamo a pentirci,
né a piangere i peccati commessi, non cambiamo le abitudini, né miglioriamo la nostra vita.
Toglici dunque i nostri cuori e donaci quelli che piacciono a te:
così vorremo unicamente ciò che vuole la tua volontà e odieremo solo ciò che tu odii.
Ameremo te sopra ogni cosa e ci renderemo degni del tuo amore
(Preghiera di San Carlo Borromeo, Milano, Duomo, 27 maggio 1584)
 mercoledì 7 novembre, ore 21.00, in Oratorio San Rocco:
INCONTRO “IL VANGELO TRA NOI, (vedi pag.2-3)
 giovedì 8 novembre:
TERZA ETÀ RP: incontro sul tema: “Lutero, 500 anni di riforma...”, in sede, ore 15.00
PROVE DI CANTI PER I CORI PARROCCHIALI DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE,
ore 21.00, presso la chiesa Santi Giacomo e Donato:
un ulteriore passo per un cammino comunitario nell’animazione liturgica.
 ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE:

giovedì 8 novembre: - ore 15.00 a GD
venerdì 9 novembre: - ore 15.00 a RP e SR; - ore 17.00 a SA

 venerdì 9 novembre:
FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE: è la Chiesa Cattedrale del Papa.
Un’occasione per una preghiera particolare per il nostro Papa Francesco ed il suo ministero
a servizio della Chiesa Universale.
POMERIGGIO PENITENZIALE:
- a SR dopo l’Adorazione fino alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele
- a RP dopo l’Adorazione fino alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto.
 NELLA VENDITA DELLE TORTE DI DOMENICA SCORSA SONO STATE RACCOLTE € 2837,22 consegnati
per la realizzazione del progetto di carità in Brasile. GRAZIE!
 da domenica sera a venerdì:
DON GIUSEPPE è agli Esercizi Spirituali a Tignale-Montecastello (BS). Per qualunque necessità
rivolgersi agli altri sacerdoti. Padre Daniele è il riferimento per eventuali funerali.

