20 novembre 2011
II di Avvento
"ATTESA E COMPIMENTO"
Per i 18enni e i giovani della città di Milano, il tempo di Avvento è stato caratterizzato, come da tradizione, dagli esercizi
spirituali
presso
la
basilica
di
S.Ambrogio nelle prime tre serate della
scorsa settimana. Un'occasione unica per
disporre il cuore a vivere questo tempo di
attesa protesi verso il compimento, che è
Gesù. Anche il gruppo del nostro oratorio
ha partecipato con gusto ed entusiasmo a
queste tre serate, specialmente all'ultima,
guidata eccezionalmente dal nostro nuovo
Arcivescovo, il Cardinale Scola. Gli esercizi spirituali costituiscono un'opportunità
grande per il cammino di fede dei giovani
e sono molto contento che parecchi abbiano scelto di iniziare in questo modo il
tempo dell'Avvento, sfidando il freddo, la
nebbia e la stanchezza.

Anche i ragazzi delle medie vivranno
un'intera giornata di ritiro spirituale presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, domenica 18 dicembre, guidati dalla passione e dalla competenza di
alcuni giovani seminaristi.
La preghiera va però sempre accompagnata da una rinnovata attenzione verso i
più poveri: per questo motivo i bambini
dalla terza elementare alla prima media
raccoglieranno fondi da inviare a don Pigi
in Brasile, mentre i ragazzi di seconda e
terza media intendono destinare i propri
risparmi per acquistare beni alimentari
per i bisognosi del nostro quartiere.

Insieme agli esercizi spirituali, ci sono
altri appuntamenti che scandiscono questo tempo dell'anno. In particolare, il ritiro del gruppo 18enni a Mozzate (26-27
novembre) e la vita comune del gruppo
adolescenti (27-30 novembre) costituiscono due importanti occasioni per fermarsi
a riflettere e incamminarsi in maniera più
spedita verso il Natale di Gesù.

Ma l'attenzione nei confronti del prossimo è testimoniata anche da quanti si sono
resi disponibili per l'esperienza di visita
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alle famiglie: i bambini del catechismo si
recheranno a casa di persone sole e anziane, le catechiste di prima media andranno
con gli animatori a casa dei ragazzi loro
affidati, parecchi giovani si sono resi disponibili a visitare le famiglie del nuovo
caseggiato di via De Andrè, una ventina
di adolescenti invece si recherà in via dei
Missaglia 13.

AVVENTO DI CARITA’ 2011
Nel suo ultimo viaggio in Cina, fatto
la scorsa estate, Carla ha lavorato
presso il Centro di valutazione delle
disabilità che ha sede a Pechino e che
si avvale della collaborazione e competenza di operatori de La Nostra
Famiglia.
Da questo Centro passano bambini e
adulti che hanno bisogno non solo di
terapie riabilitative ma anche di strumenti che possano migliorare la loro
qualità di vita. Questi strumenti possono essere delle tastiere per computer o dei mouse particolari per chi ha
difficoltà ad usare le mani e che facilitano la comunicazione, oppure delle
carrozzine o dei deambulatori che
aiutano a muoversi.
Il Centro vorrebbe fornire questi strumenti che il Servizio sanitario cinese
non passa e per questo chiede il nostro aiuto.
Proponiamo allora, come gesto di
carità in questo periodo di Avvento,
di contribuire all’acquisto di uno o
più strumenti il cui costo è illustrato
sulla bacheca in chiesa.
La Caritas parrocchiale ed il Gruppo
missionario ringraziano già da ora
tutti coloro che vorranno partecipare
a questa iniziativa.

In prossimità del Natale vivremo poi l'esperienza intensa e suggestiva della tradizionale Novena: da lunedì 12 a giovedì 22
dicembre, tutte le mattine, i bambini delle
elementari e i ragazzi delle medie saranno
invitati per un breve momento di preghiera prima dell'inizio delle lezioni.
Per tutti i bambini, ragazzi, genitori, l'appuntamento grande e atteso è la Messa di
Natale del 24 dicembre alle ore 21.00.
Una Messa solenne e speciale, perché
animata dai vari gruppi di catechismo.
Qualcuno potrebbe dire: quanti appuntamenti! Ce ne sarebbero anche altri, ma
questi mi sembrano i più significativi.
Sono tanti appuntamenti, è vero. Ritengo
però che siano preziose opportunità per
prepararci al Natale di Gesù.
don Martino

SUD SUDAN - JUBA
Avvisiamo tutti coloro che hanno sottoscritto,lo scorso anno,una adozione
scolastica a distanza dei bambini del
Centro Usratuna (La Nostra Famiglia)
di Juba che sono in distribuzione le
lettere con le informazioni per il rinnovo.
Se qualcuno fosse interessato per la
prima volta ad una sottoscrizione può
contattare Flora al n 02 89300690
nelle ore serali. Grazie

OFFERTE PRO MISSIONI
Nella Giornata missionaria mondiale dello scorso 23 ottobre sono stati raccolti
1960,00 euro a favore delle missioni più
povere sostenute dalle Pontificie Opere
Missionarie. Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con
la loro offerta o acquistando un vaso di
fiori, una torta, un oggetto di artigianato.
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gazione e condivisione con gli altri” (come abbiamo fatto noi famiglie qui
oggi e come facciamo nella messa domenicale che è incontro, con gli altri, con il
Dolcissimo Altro). Dalla Genesi infatti
apprendiamo che il Signore, la domenica,
ha smesso di creare ma non ha smesso di
fare! Lui ha guardato e benedetto l’opera
buona compiuta e ha goduto delle cose
create con un “fare” che è “guardare” con
sguardo contemplativo, e così accorgendosi della loro bellezza!
E noi? Abbiamo questo sguardo contemplativo ad esempio sui nostri cari?
Dagli scambi, sinceri e schietti tra famiglie, sono emerse idee interessanti. Ad
esempio, accorgerci di tanti bisogni che
riceviamo dalla pubblicità e che in realtà
sono superflui (cose che butteremmo in
un eventuale trasloco!). L’invito è allora a
condurre una vita più sobria, come ci ripeteva il cardinal Tettamanzi. Altro suggerimento: lavorare di più e meglio in
casa in settimana, per non concentrare la
spesona e le grosse faccende domestiche
di domenica. Altri di noi si sono fatti
“obiettori di coscienza” limitando il più
possibile le visite ai centri commerciali in
giorni di festa, una sorta di boicottaggio
del consumismo.
Il messaggio conclusivo del nostro incontro è stato: che ogni famiglia gestisca
il tempo del riposo come può e riesce,
senza sentirsi in colpa se non riesce a
fare, del tempo del riposo, una vera festa...
Però, la famiglia cristiana matura, ha
uno stile di fondo che la contraddistingue
e le dà gioia, serenità e calore umano e
che le è possibile solo coltivando lo
sguardo contemplativo e gratuito di Dio.
In fondo, non siamo fatti a sua immagine
e “simiglianza” ?
Elena

2° incontro del Gruppo famiglie:
il cammino continua
LAVORO E FESTA
Rieccoci, numerosi come la volta scorsa, a proseguire il nostro cammino insieme di famiglie, guidati questa volta da
don Luigi Parisi, ex parroco Samz, che
con la sua verve e simpatia, ha riscaldato
l’atmosfera e gli animi! L’argomento
felicemente condiviso in gruppo è stato:
“il lavoro in giorno di festa”. Riposare un
giorno la settimana è un gesto di obbedienza al comando del Signore che ci
dice: “Riposatevi! Come ho fatto io così
fate anche voi! Lavorate, ma poi imparate
a riposarvi!”. In pratica il Signore ci suggerisce di lavorare sodo nella settimana
per godere appieno del dì di festa. Nella
Genesi il Signore benedice il lavoro dell’uomo (che lavorando può diventare collaboratore alla Sua opera creativa) e benedice la domenica (il sabato per gli ebrei)
come tempo del riposo. Dio, con la festa,
benedice anche tutta l’opera creata e così
ci invita a godere delle cose e non esserne
schiavi, come lo furono gli ebrei in terra
d’Egitto.
Anche noi del Duemila forse siamo
schiavi, non più del faraone, ma sicuramente di ritmi di lavoro stressanti, sia in
settimana che nel week-end.
Occorre non cadere nell’equivoco: riposo = non fare. Ci sono cristiani costretti a
lavorare nei giorni di festa per i turni o
per il tipo di mansione lavorativa... C’è
chi di domenica lavora in casa più del
solito, cucinando per ricevere ospiti… E
allora, qual è il riposo che indica il Signore? Il Signore ci dice: “Voi svolgete mansioni, anche di domenica se dovete, ma
privilegiate quelle che vi arricchiscono
umanamente. Curate di più la qualità delle relazioni, a partire dai vostri familiari!
Favorite di domenica i momenti di aggre3

DALL'ORATORIO
- domenica 20 novembre, dalle 9.00 sino
al pranzo, ritiro in oratorio per i genitori e
i bambini di quinta elementare;
- domenica 20 novembre, alle ore 19.00,
vesperi per adolescenti, 18enni e giovani
in cappellina dell'oratorio;
- lunedì 21 novembre: alle ore 18.00
gruppo adolescenti, alle ore 21.00 gruppo
18enni;
- martedì 22 novembre, dalle 18.30 alle
21.00, ci sarà la serata in oratorio per i
ragazzi di seconda media
- mercoledì 23 novembre, alle ore 18.00:
incontro catechiste;
- giovedì 24 novembre: alle ore 21.00
incontro del gruppo giovanissimi (al centro religioso delle Terrazze) e del gruppo
giovani 1 (alla Samz);
- da venerdì 25 a sabato 26: vita comune
in oratorio per i ragazzi di IV superiore
del liceo Cocchetti;
- sabato 26 e domenica 27: ritiro del
gruppo 18enni a Mozzate;
- domenica 27, nel pomeriggio, meeting
decanale chierichetti;
- da domenica 27: vita comune del gruppo adolescenti.

Patronato A.C.L.I.
ABBONAMENTO GRATUITO ANZIANI
Per i residenti a Milano con più di 65 anni
e un Isee (Indicatore situazione economica equivalente) inferiore ai 16.000 euro
possono richiedere un abbonamento gratuito, valido per quattro anni su tutta la
rete urbana ad eccezione delle linee di
Trenord e del Passante Ferroviario. Il
costo di emissione dell’abbonamento è di
10 euro per quattro anni..
Se in possesso di un ISEE valido effettuare la richiesta di abbonamento presentando (oltre all’ISEE) una fotocopia della
carta di identità, il codice fiscale e una
fototessera (e 10 euro).
Per richiedere l’abbonamento è possibile
recarsi presso:
-lo sportello dedicato agli abbonamenti
“over 65” in piazza Duomo 19A, angolo
via Silvio Pellico. L’ufficio è aperto dal
lunedì al venerdì, dal 2 novembre al 31
dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 15.30
con orario continuato;
-11 uffici dell’Anagrafe decentrati nelle 9
zone della città;
-le edicole presenti nelle stazioni urbane
della metropolitana.
Se non in possesso dell’ISEE, fissare appuntamento con CAF (Acli, Cgil, Cisl e
Uil) dove è possibile nello stesso momento richiedere l’Isee e abbonamento ATM
presentando oltre alla documentazione
ISEE euro 10 per il costo della tessera.
Dopo la richiesta non è più necessario
tornare al medesimo ufficio per il ritiro.
La tessera è recapitata gratuitamente a
casa entro trenta giorni.
Ricordiamo che per questa agevolazione
non è possibile fare riferimento agli
AtmPoint.

Sono rimasti ancora pochi posti liberi
per la vacanza in montagna che si svolgerà dal 2 al 5 gennaio vicino a Bormio.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Giustiniano Francesco di a. 60
Mario Tavazza di a. 82
SOLLECITIAMO L’IMPEGNO A ORGANIZZARE LA BENEDIZIONE DEL
PROPRIO CASEGGIATO CON LA
PREGHIERA IN COMUNE E LA VISITA DEL SACERDOTE. C’E’ ANCORA
QUALCHE POSTO A DISPOSIZIONE.
OCCORRE ISCRIVERSI IN SEGRETERIA

Ricordiamo anche Abbonamento ridotto
giovani. Attivo dal 1° dicembre 2011.
Vedi sito www.atm.it
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