“Santi Quattro Evangelisti”
Ci uniamo all’appello dell’Azione Cattolica italiana dinanzi alle vicende della Sea Watch:
“Chiediamo alle istituzioni il coraggio di rinunciare a una inutile prova di forza,
dimostrando un sussulto di umanità che renderebbe orgogliosi gli italiani”
e condividiamo il dolore di Papa Francesco:
“Il Santo Padre ha visto, con immensa tristezza, l’immagine
del papà e della sua bambina morti annegati nel Rio
Grande mentre cercavano di passare il confine tra Messico
e Stati Uniti”, ha affermato il direttore “ad interim” della Sala
Stampa vaticana Alessandro Gisotti.
Il Papa – ha aggiunto Gisotti - è profondamente addolorato
per la loro morte, prega per loro e per tutti i migranti che
hanno perso la vita cercando di sfuggire alla guerra e alla
miseria”.


 questa domenica
 venerdì 5 luglio

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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VIVREMO IL CAMMINO DI...

VITA DI COMUNITA’

E’ LA DOMENICA PER LA CARITÀ DEL PAPA:
Celebrazione dei Battesimi a SR, ore 16.00.
VENERDÌ PENITENZIALE con Esposizione Eucaristica e Confessioni:
a RP con la presenza di don Alberto, dalle ore 15.30 alle ore 21.00
N.B. Nei mesi di luglio e agosto è sospeso il pomeriggio penitenziale a SR.

 da questa domenica sera fino a sabato 13 luglio:
don Giuseppe è in vacanza a Marina di Pietrasanta, presso la casa delle Suore del Pime.
per qualunque necessità pastorale rivolgersi agli altri sacerdoti.
per eventuali funerali, interpellare padre Daniele cell. 338.6766456.
SEGNALIAMO:
 domenica 1 settembre
“SOLENNITÀ POPOLARE” DI SANT’ALESSANDRO:
Benedizione dei lavori di adattamento,

realizzati presso la Parrocchia Sant’Alessandro
Presiede il nostro Vicario Episcopale, mons. Luciano Angaroni, con la
partecipazione del nuovo Parroco, don Pierangelo e di don Giuseppe.
La chiesa di sant’Alessandro è stata abbellita con alcune panche,
che possono essere “acquistate” con eventuale dedica personalizzata,
a € 600,00.
 domenica 29 settembre , dalle ore 15.00:
CI SARÀ LA FESTA DI QUARTIERE DI RP E GD. Anche le nostre parrocchie parteciperanno con un
banchetto informativo e alle ore 19.45 in Oratorio GD ci sarà un PIC-NIC CONVIVIALE in cui
ciascuno porta il proprio cibo: si potrà mangiare insieme a tutto il quartiere!
***
Con questo numero si conclude la distribuzione dell’IN- FORMATORE.
Come sempre un grazie sentito e riconoscente a quanti, con fedeltà encomiabile, hanno
consentito la stampa e la diffusione di questo piccolo strumento di comunione e formazione.



SALUTO A DON GIUSEPPE

Mi è stato chiesto
un breve scritto per l’In-formatore.
Sono don Pierangelo.
Ho ricevuto dal Vicario Episcopale don Luciano
a nome dell' Arcivescovo la nomina di nuovo
responsabile della Comunità Pastorale "Santi Quattro Evangelisti".
Rivolgo un breve saluto a tutti i parrocchiani: insieme con semplicità vivremo il cammino di
"Chiesa viva qui" accogliendo il Vangelo e cercando di viverlo dentro la concretezza del
vissuto quotidiano.
Giungo a voi nel Silenzio , cercando di imparare a conoscere e ad amare questa Chiesa,
insieme alla collaborazione dei preti che già vivono e amano questa Chiesa, questa
comunità.
Ringrazio don Giuseppe per il bene che ha fatto tra voi. Lascerà qui in mezzo a noi un po'
del suo cuore.
GRAZIE don Giuseppe.
Concludo affidandovi un compito: pregate per me perché in mezzo a voi sappia essere
sempre un prete umile amante del Vangelo e della comunità che il Signore mi affida.
PREGATE.
Don Pierangelo Motta
Don Pierangelo è stato ordinato sacerdote nel 1992.
Il motto della sua ordinazione:

Diversamente da quanto già pubblicato, il Saluto a don Giuseppe si terrà:
 sabato 14 e domenica 15 settembre 
presso le Parrocchie Regina Pacis e Santi Giacomo e Donato;
 sabato 28 e domenica 29 settembre 
presso le Parrocchie Sant’Alessandro e San Rocco.

“Nulla ci potrà separare dall’Amore di Cristo”
(cfr Rm 8, 39)

Preti 2020

Il rettore del Seminario, mons. Michele Di Tolve, ci ha comunicato
che i 24 candidati, presentati alla verifica pastorale dell’apposita
commissione diocesana, sono sati ammessi tutti a ricevere
l’Ordinazione Diaconale, durante la celebrazione eucaristica,
presieduta dall’Arcivescovo, sabato 28 settembre alle ore 9,00 nel
Duomo di Milano.
Tra di essi:
Luca Novati, seminarista che in quest’anno pastorale ha collaborato con la nostra
Comunità pastorale, soprattutto nella Pastorale giovanile;
Luigi Scarlino, della Parrocchia San Giovanni Battista – Duomo di Monza
Ringraziamo il Signore di queste nuove speranze ed in modo particolare siamo contenti di
aver “accompagnato”, anche se solo per pochi mesi, Luca Novati nel suo cammino verso il
sacerdozio.
Continueremo a sostenere il Seminario con la nostra preghiera, aiutati in questo dal bel
“motto scelto” dai preti 2020 per la loro Ordinazione “Perché il mondo creda”.

XIII DOMENICA del Tempo Ordinario:
dal Vangelo secondo Lc 9,15-62 LASCIARE TUTTO PER SEGUIRE GESU’

Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

VANGELO: …Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse:
«Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di
Dio».
RIFLESSIONE
Seguire Gesù non è una cosa tra le altre nella
vita. Gesù vuole avere il primo posto nel
nostro cuore. Vuole essere più importante per
noi di tutte le nostre sicurezze ( “i nidi”), di
tutte le tradizioni della nostra cultura (“il
padre”), di tutti i nostri amici e di tutti i
successi della nostra vita (“quelli di casa”).
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
(del card. Carlo Maria Martini):
Signore,
tu vedi quanto desideriamo seguirti
e partecipare alla tua vita di Figlio del Padre,
aiutaci a vedere con chiarezza i timori, le paure, le
tentazioni che si annidano nel nostro cuore che
possono soffocare la nostra fede. Amen.

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:
Se non l’hai già fatto: fai un disegno e
scrivi con i tuoi genitori un pensiero da
consegnare a don Giuseppe che a
settembre andrà via dalla nostra
parrocchia e andrà ad Inverigo.

Suora “storica”, che ha lasciato un ricordo molto positivo
nella Parrocchia Santi Giacomo e Donato, da lei amata e
servita.
Il Signore l’ha chiamata a sé, dopo una lunga vita, nella
Solennità del Sacro Cuore.
Come mi ha testimoniato Suor Luisa: in tutta la giornata
di giovedì Suor Nerina ha tenuto lo sguardo fisso su un
quadro col volto di Gesù, che c’è nella sua stanza...
quasi a supplicarne la venuta, tanto desiderata, come si
attende il ritorno dello Sposo.
E venerdì mattina, Solennità del Sacro Cuore, il suo Signore l’ha
chiamata alla gioia del Paradiso.
Suor Nerina ci ha rivelato, con la sua presenza dolce, gioiosa e
puntuale, qualcosa del cuore mite ed umile di Gesù.
Con la sua morte, Suor Nerina ci ripete le parole del suo Sposo e
Signore Gesù Cristo:
“Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”.
Noi cercheremo di imparare da Suor Nerina, che è stata “mite ed
umile di cuore”, per diventare anche noi “miti ed umili di cuore”.
Grazie di tutto Suor Nerina e continua ad amarci ed a pregare per tutti
noi.
Con stima ed affetto
don Giuseppe
a nome della Parrocchia Santi Giacomo e Donato

Attività estive dell’Oratorio

Ringraziamo tutti coloro che con passione e
dedizione stanno rendendo la proposta degli Oratori
estivi, veramente una “Bella Storia”
L’Oratorio estivo continua fino al 12 luglio: nel’ultima settimana, dal 6 al 12 luglio, l’attività
dell’Oratorio dei Santi Giacomo e Donato confluisce presso l’Oratorio Regina Pacis.
La “Bella Storia” continua con:
 Vacanze estive dal 6 al 13 luglio a Sauze d’Oulx (TO)
dalla 5ª Elementare alla 3ª Media.
 Una settimana a Napoli – Scampia: incontro di vita per adolescenti dal 14 luglio.
 Pellegrinaggio in Terra Santa, per i giovani nel mese di agosto.
Sosteniamo queste belle proposte, perché siano accolte
con gioia e portino frutti buoni, per il bene di tutta la
nostra Comunità Pastorale:
“... ogni albero buono produce frutti buoni...
un albero buono non può produrre frutti cattivi...
Dai loro frutti dunque li riconoscerete”
(cfr Mt 7, 15-20, Vangelo di mercoledì 26 giugno)

