“Il regno di Dio è
un seme”
(Luca 8,11)
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CRISTO RE

“Il regno di Dio è
come un granellino di
senapa che è il più
piccolo di tutti i semi”
(Marco 5,30)

tramonta, siamo entrati nel vivo di questa storia bellissima, oppure se ci siamo
limitati a stare sulla riva a guardare.
Potremmo chiederci la stessa cosa con
una domanda semplice: “Posso dire a
Gesù: sei tu il mio re? Tu, la mia legge,
tu la mia guida, tu il mio modello di vita?”.

AVE REX NOSTER!
Ultima domenica dell’anno liturgico
ambrosiano. Abbiamo percorso un'altra
tappa della vita: ancora una volta ci è
stato data la fortuna di rivivere e fare
nostra la grazia dei fatti della salvezza
che hanno come protagonista Gesù. La
vita scorre veloce, ma, alla luce della
fede, non è un capitale che inevitabilmente si azzera, ma un meraviglioso
cammino verso il traguardo splendido
della beatitudine con Dio. Le feste cristiane possono essere paragonate alle
soste di ristoro nelle quali si riprendono
forza e determinazione. La storia degli
uomini è stata segnata da interventi incredibili e impensabili di Dio, a partire
dal Natale, cioè dalla nascita di Dio come uomo: Gesù è il Dio con noi, Dio che
ha respirato la nostra aria, ha goduto
della nostra luce, ha lavorato con mani
di uomo, ha amato con cuore di uomo.
Per ricordare all’uomo la sua grandezza.
Dio s’è fatto uomo per rendere, in un
certo senso, l’uomo Dio.
Le feste
dell’anno liturgico fanno di noi oggi i
protagonisti, accanto a Gesù, di questa
mirabile storia, sempre attuale. Oggi è il
momento di fare dei bilanci, di chiederci
in sintesi se, per le feste dell’anno che

PREGHIAMO
con la preghiera
di papa Francesco

O Dio, ci hai affidato i frutti di tutto il
creato
perché possiamo prenderci cura della
terra
ed essere nutriti dalla sua abbondanza.
Hai mandato a noi il tuo Figlio
per condividere la nostra carne e il
nostro sangue
e insegnarci la tua legge d’amore.
Attraverso la sua morte e risurrezione,
siamo stati costituiti come una sola
famiglia umana.
Gesù ha mostrato una grande attenzione
verso coloro che non avevano niente
da mangiare,
moltiplicando cinque pani e due pesci
in un banchetto
in grado di sfamare cinquemila persone e molti altri ancora.
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS
“VOI STESSI DATE LORO
DA MANGIARE” (Mc 6,37)
Proponiamo alcuni pensieri importanti del
messaggio del card. Scola
La Giornata Diocesana Caritas è un’altra occasione per soffermarci sulle tematiche legate
alla campagna contro la fame nel mondo lanciata da Caritas Internationalis e a Expo 2015.
1. Sull’evento di Expo, come già anticipato,
tornerò più diffusamente in occasione del
prossimo discorso di Sant’Ambrogio. È utile
qui sottolineare che si tratta di un evento provvidenziale che nasce al di fuori della Chiesa,
ma che come Chiesa siamo chiamati ad abitare. Expo 2015 si pone come una moderna
agorà, una piazza nella quale documentare la
portata universale della visione cristiana a
proposito del cibo, del nutrire, della società,
dell’umano. Per questo è importante essere
presenti, per poter dire – con il linguaggio
adeguato e comprensibile ad ogni uomo – la
nostra concezione di umanesimo.
2. E’ importante far crescere il nesso tra carità
e cultura. Dobbiamo lasciarci interrogare dalle
esperienze di disagio e fatica dei nostri fratelli,
facendo emergere le domande che esse ci
pongono. In questo modo potremo imparare a
coniugare azione, intelligenza e creatività, a
imitazione dei grandi santi della carità. Non
tanto “fare” delle cose ma essere disposti a
cambiare il nostro modo di “essere” e quindi di
rapportarci con gli altri, con i beni.
3. Riemerge con forza il compito educativo
della Caritas. Fin dai suoi inizi la sua prevalente funzione pedagogica è stata bene evidenziata dal Beato Paolo VI: «Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra
attività emerge la sua prevalente funzione
pedagogica, il suo aspetto spirituale che non
si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le chiese locali
e i singoli fedeli al senso e al dovere della
carità in forme consone ai bisogni e ai tem-

Veniamo alla tua presenza, o Dio,
consapevoli delle nostre colpe e delle
nostre mancanze,
ma anche ricolmi di speranza, per condividere
quel che abbiamo da mangiare con
tutti i membri
di questa grande famiglia umana.
Per mezzo della tua sapienza
ispira i capi di governo e i responsabili
delle imprese,
così come tutti i cittadini del mondo,
a trovare soluzioni giuste e generose
per combattere la fame,
garantendo a tutte le persone
il pieno godimento del diritto all’alimentazione.
Ti preghiamo, o Dio, perché quando
saremo dinanzi a te,
nell’ora del giudizio divino, potremo
proclamarci
“Una sola famiglia umana, cibo per
tutti”. Amen

DOMENICA PROSSIMA RITIRO PER
TUTTI I VISITATORI DALLE ORE 9.
TERMINERÀ CON LA MESSA DELLE
ORE 11 DURANTE LA QUALE CI SARÀ IL MANDATO.
Il gruppo coppie di sposi terrà un
incontro a partire dalle ore 17.15
di domenica 16 novembre. Terminerà, come di consueto, con la cena in comune.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Liliana Toro Origoni di a. 68
Greco Giuseppe di a. 83
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pi» (Discorso alle Caritas diocesane, 28 settembre 1972). In questo compito non facile ci
sostiene Gesù Eucaristia. La mensa eucaristica non nutre solo la nostra vita, ma trasforma
le nostre relazioni: ci aiuta a crescere nello
stile di una vita donata, capace di farsi pane
per altri, una vita salvata dall’egoismo che la
renderebbe sterile. L’azione della Caritas
favorisca la crescita di tutta la Chiesa diocesana come “comunità educante” alla carità, superando ogni tentazione alla delega che impedisce di assumere le proprie responsabilità e
rende settoriale l’azione ecclesiale.

centro d’ascolto ( aperto il martedì e
giovedì mattina) o mettendoli in chiesa
nella cassetta “offerta per i poveri e le
missioni”.
Grazie di cuore
La Caritas Parrocchiale
LIBRI USATI
Anche quest’anno l’Associazione Famiglie Insieme organizza un “mostra mercato” del libro usato. Questa iniziativa viene
riproposta per raccogliere offerte che saranno in parte destinate alle attività
dell’Associazione ed in parte alle necessità dell’oratorio.
L’appuntamento è per il fine settimana
“lungo” del 6, 7 e 8 dicembre 2014 e
quello successivo del 13 e 14 dicembre,
presso il salone antistante il teatro parrocchiale, prima e dopo le S. Messe.
Insieme ai libri usati verranno anche presentati articoli di piccolo artigianato, molto belli, creati da alcuni soci e amici
dell’Associazione.
Vi chiediamo da subito di mettervi in
agenda questo appuntamento.
Chiediamo inoltre a tutti coloro che hanno dei libri da destinare a questa iniziativa
di portarli, possibilmente durante i fine
settimana, alla Segreteria parrocchiale,
già a partire dai prossimi giorni.
Grazie

OSSERVATORIO CARITAS
In occasione della Giornata Diocesana
della Caritas vogliamo lanciare una
nuova iniziativa “Raccogliere punti
per una buona causa” per aiutarci nel
fare la spesa per le famiglie in difficoltà
della nostra Parrocchia. E’ necessario
sapere che settimanalmente vengono
aiutate attraverso pacchi alimentari
25/30 famiglie per un totale di circa 180
persone tra adulti e bambini. Con i
ragazzi dell’oratorio, di seconda e terza
media dall’anno scorso, andiamo a fare
la spesa ogni 15 giorni e riempiamo
parecchi carrelli. Sappiamo che in tutti
i supermercati della zona sono attive
delle tessere fedeltà che attraverso la
spesa permettono di accumulare i punti. Vi chiediamo di utilizzare i punti per
permetterci di fare la spesa spendendo
meno. Come fare ?
Qualche supermercato ha delle carte –prepagate oppure delle gift-card che si possono
acquistare e scaricare i punti equivalenti. In altri supermercati vengono
dati oppure spediti a domicilio dei buoni sconto che potete regalarci e noi li
utilizzeremo. Potete farci avere le carte
prepagate /gift card o buoni sconto
consegnandoli in segreteria oppure al

INCONTRO SULL’ALIMENTAZIONE
Giovedì 13 novembre, alle ore 21:00 si
svolgerà la terza serata del ciclo
“Alimentazione e cura di sé”. Si tratta di
un ciclo di incontri serali tenuti da professionisti, con l’importante partecipazione
della LILT.
Le abitudini e la cultura alimentare della
famiglia sono determinanti per lo stato di
salute dei suoi componenti; perciò i professionisti che intervengono trattano argomenti di educazione alimentare e preven3

zione delle malattie, validi per ogni fascia
di età. Nei primi incontri, gli argomenti,
di interesse assolutamente generale, hanno dato un ottimo risultato sia in termini
di presenze che di interesse dimostrato
dei partecipanti.
Gli incontri si svolgono nel salone della
parrocchia alle ore 21:00. L’ingresso è
libero.

giorni catechiste che si è svolta a livello diocesano lo scorso settembre;
- mercoledì 12 novembre, alle ore
17.00: confessioni per i bambini di V
elementare;
- giovedì 13 novembre, dalle ore
17.30 alle ore 20.30: serata in oratorio
per i ragazzi di II media;
- venerdì 14 dicembre, alle ore 21.00:
riunione degli allenatori e dei dirigenti del calcio;
- sabato 15 novembre, alle ore 15.30:
incontro scout.

IL CORO THE SWEETER SWATTERS
TRA NOI
Sabato 29 novembre, con inizio alle ore
21.00, l’Associazione Famiglie Insieme è
lieta di proporre una serata di buona musica. Ospiteremo il coro The Sweeter
Swatters, coro affermato con quasi
vent’anni di attività, che ci proporrà numerosi canti del repertorio White Spiritual, Traditional and Romantic songs e
musica etnica di diversa provenienza. Lo
spettacolo si svolgerà in chiesa . Chi volesse approfondire la conoscenza di questo
coro
può
visitare
il
sito
www.swatters.it. Invitiamo tutti a mettere in agenda questo appuntamento. La
serata, “a offerta libera”, è aperta a tutti.
Partecipate e diffondete l’invito.

Momenti significativi dell'Avvento in
oratorio:
- 17/18/19 novembre, alle ore 20.45
presso la Basilica di S.Ambrogio:
esercizi spirituali cittadini per i giovani;
- 22/23 novembre: vita comune chierichetti in oratorio, al termine le vestizione dei nuovi membri;
- 23 novembre: ritiro in oratorio per i
genitori e i bambini di V elementare;
- dal 30 novembre al 3 dicembre: vita
comune adolescenti in oratorio;
- 14 dicembre: ritiro dei gruppi medie
a Vedano Olona in preparazione al
Natale;
- da lunedì 15 dicembre: novena di
Natale in chiesa per i bambini e i ragazzi.

ORATORIO
- domenica 9 novembre: ritiro I media
in oratorio per genitori e figli. Tema:
l'Eucaristia;
- domenica 9 novembre, dalle 15.30
alle 18.30: meeting decanale chierichetti all'oratorio del Gentilino;
- lunedì 10 novembre, alle ore 18.00:
celebrazione di ingresso in Avvento
per i gruppi ado e 18enni;
- martedì 11 novembre, alle ore
18.00: riunione plenaria delle catechiste. In particolare, rifletteremo sul'impostazione dell'Avvento e sulla 4

“Le ricchezze sono come la manna, di cui era solo permesso raccoglierne quanto n'esigesse il bisogno; che se alcun poco ne fosse
stata raccolta di sovrappiù, essa si
corrompeva.” (San Carlo Borromeo )
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