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Dedicazione del Duomo

Lo scorso 25 gennaio (un… Covid fa) ci eravamo trovati nell’assemblea parrocchiale. Erano
emerse, tra le altre, due esigenze: rilanciare l’attenzione agli anziani (o diversamente giovani!);
e proporre alla comunità Samz di avere tempi per l’Adorazione Eucaristica.

TERZA ETÀ “INCONTRI PER I DIVERSAMENTE GIOVANI”
Per quanto riguarda gli ANZIANI venerdì 23 ottobre alle 15.30 partiamo con il
primo appuntamento dove cercheremo di raccogliere le esigenze, le proposte
per poi progettare gli altri incontri dell’anno.

UNA PREGHIERA INSIEME: Perché l’ADORAZIONE EUCARISTICA ?
L’adorazione eucaristica è il segno di chi continuare a contemplare quan‐
to celebrato nella messa in una preghiera silenziosa e personale davanti
all’eucarestia. È come se ciascuno si dicesse: “la grandezza del mistero
celebrato durante la messa non riesco a comprenderlo del tutto: ho biso‐
gno di un tempo prolungato di intimità con il Signore per gustarne la
bellezza”.
Tutto questo è possibile farlo ogni giorno! Entrando in chiesa, il tabernacolo illuminato richia‐
ma la nostra attenzione, ci chiede di volgere il nostro sguardo fin là, per gustare a tu per tu la
grandezza e la bellezza dell’amore di Dio. Però è giusto darci un appuntamento, come comuni‐
tà cristiana, per gustare con calma, anche al di fuori della celebrazione eucaristica, la presenza
del Signore.
Ma che diﬀerenza c’è, tra un’adorazione a tabernacolo chiuso e una a tabernacolo aperto?
Nessuna! Ma, quando l’eucarestia vien esposta, diventa un invito per tutta la comunità: un
appuntamento comunitario a cui tutti dobbiamo sentirci invitati. Perciò è giusto che, parteci‐
pando comunitariamente all’adorazione eucaristica possiamo pregare per un’intenzione parti‐
colare.

UN INVITO A TUTTI: È IMPORTANTE!
Abbiamo messo a calendario un’adorazione eucaristica al mese, nel pomeriggio della domeni‐
ca. Ogni adorazione la legheremo all’intenzione di preghiera per le vocazioni sacerdotali e di
speciale consacrazione.
Inizieremo domenica 25 ottobre dalle ore 16.00 alle 17.45: l’intenzione di preghiera sarà legata
alla Giornata missionaria e alle vocazioni missionarie.
A ciascuno dei lettori del Seme rivolgo l’invito d’integrare, nella propria vita, questa preghiera ‐ silen‐
ziosa e bellissima ‐ dell’adorazione eucaristica

Don Davide

UN PREMIO ALL’ASS.NE SPORTIVA SAMZ
…E UNA MEDAGLIA A DON DAVIDE!
«COSTRUIAMO IL FUTURO»
Sabato 10 ottobre la nostra Associazione sportiva è stata premiata per il suo impegno
educativo svolto anche in tempo di Covid; e al nostro parroco don Davide… è stata conse‐
gnata una medaglia d’oro di “Volontario benemerito”!
I riconoscimenti sono venuti dalla Fondazione Costruiamo il futuro (presidente on. Mauri‐
zio Lupi), nata nel 2003 per sostenere, attraverso piccoli contributi in denaro, gli enti me‐
dio–piccoli del Terzo settore, attivi sul territorio lombardo in ambito sociale e sportivo.
Quest’anno, per la quarta volta, la Fondazione ha rivolto l’attenzione a Milano città: è così
che ha conosciuto la nostra Associazione sportiva… e l’ha premiata!
La cerimonia si è svolta all’Hotel Marriott di via Washington a Milano.

1500 € DI PREMIO… GIÀ SPESI!
Iscritte al bando 2020 erano oltre 190 associazioni di Milano e provincia. I sessantamila eu‐
ro complessivi di dotazione sono venuti dalle donazioni di industriali lombardi sensibili ai
problemi sociali, e distribuiti alle 26 associazioni vincitrici che, anche in questo diﬃcile an‐
no di emergenza sanitaria, hanno lavorato al fianco di disabili, bambini e ragazzi.
Una delle 26 associazioni premiate è la nostra; ha ricevuto un assegno di 1500 euro…
esattamente la somma già spesa – ancor prima di sapere del premio – per l’acquisto delle
luci del campo di calcio. Quando si dice la Provvidenza…
LA MEDAGLIA A DON DAVIDE
Durante la cerimonia sono stati premiate due persone
distintesi per la loro attività di volontariato. Uno… è il
nostro Don Davide! Gli è stata consegnata una bella me‐
daglia d’oro (la vedete nella foto in alto) perché – come
ha ricordato A. Bramati, presidente del Municipio 5 – si è
da subito attivato, con coraggio e determinazione, per
realizzare il Centro estivo Samz.
Iniziato già il 15 giugno, il Centro è rimasto aperto per nove settimane, fino a fine luglio (e
poi per altre due settimane a settembre).
UN PREMIO ALLA SAMZ

Tutto questo noi lo sapevamo già… Ma che anche altri se ne siano accorti, ci fa molto
piacere. Don Davide, sul palco, ha ricordato il grande e generoso apporto donato dagli
adulti della parrocchia e dai giovani e adolescenti dell’Oratorio: senza di loro, nulla
sarebbe stato possibile.
Ricorderete il servizio televisivo andato in onda al TG3 del 29 luglio: riprendeva ap‐
punto i bambini, ragazzi ed educatori del nostro Centro estivo Samz in piena attività!
Grazie a tutti, allora. “E viva la Samz!”

L’Associazione Famiglie Insieme si riunisce
SABATO 24 OTTOBRE ore 16.30
…invitati tutti i soci e simpatizzanti!
Con qualche mese di ritardo, dovuto alla pandemia, torneremo a incontrarci, dando
seguito all’ul ma Assemblea dei Soci dell’8 febbraio scorso. In quell’occasione avevamo riscontrato i for cambiamen – interni ed esterni – che rendono urgente, per l’Associazione, una profonda riconsiderazione del suo senso e dei suoi scopi.
Sempre l’8 febbraio l’Assemblea dei Soci aveva deciso di prorogare per un anno il mandato al Consiglio Dire vo uscente. Ora ci ritroviamo per una riﬂessione comune, il cui
esito sarà poi presentato nell’Assemblea straordinaria che terremo, auspicabilmente, a
inizio 2021.
La riunione si svolgerà nel rispe o delle misure “an Covid”.
Per poter predisporre una sala riunioni adeguata, gli interessa devono comunicare an cipatamente la propria partecipazione.
Possono farlo scrivendo una e-mail a segreteria@associazionefamiglieinsieme.it
oppure telefonando al nr. 389 90 96 711
RICHIAMO IN SINTESI GLI ARGOMENTI CHE ESAMINEREMO SABATO 24/10.
1) Vanno individuate le aspe a ve ed esigenze che le famiglie hanno oggi, nel quadro
di cambiamen intervenu da quando l’Associazione venne fondata nel gennaio 2002.
2) Come adeguare l’Associazione alla situazione di oggi della comunità parrocchiale
SAMZ? Serve armonizzarsi con l’a uale impostazione generale della Parrocchia (per il
cammino pastorale organizzato sui tre “sen eri” e la riorganizzazione o formazione di
commissioni – Liturgica – Feste – Cultura - Caritas): bisogna infa evitare sovrapposizioni o duplicazioni. Vanno anche tenute presen le trasformazioni della Parrocchia, a
seguito di possibili cambiamen nell’ar colazione della Chiesa sul territorio.
3) Si deve prendere a o delle forze (idee e collaborazione pra ca) su cui l’Associazione può, realis camente, contare. Vanno considerate la riduzione del numero degli
iscri , le variazioni nelle varie fasce di età e la concreta disponibilità di persone che
assumano ruoli di guida e coordinamento (Presidente, consiglio dire vo, ecc).
4) Conta inﬁne relazionarsi con l’a uale situazione della società civile e con la mutata
possibilità di accedere a forme di sostegno e sussidio, anche economico, per la realizzazione di proge ed inizia ve negli ambi dell’Associazione.
Vi aspe amo!
Sara Pizze (presidente dell’Associazione)

IL LINK DEL PENSIERO
Adolescenti e periferie: il tempo dell'indignazione è finito

Dinanzi a ragazzini uccisi a 17 anni non possiamo più limitarci a leccarci le ferite.

«È il momento di andare a fondo, scavare nell'indifferenza sociale e nell'assenza di visioni
e politiche per l'infanzia e per i giovani, contabilizzare le risorse non spese o spese male e
chiederne conto, denunciare l'ignavia, il perbenismo di chi critica e giudica le vite dei ragazzi di periferia senza conoscere la tristezza e i disagi dei loro vissuti, dei loro futuri svuotati».
È l’appello di Francesco Di Giovanni, coordinatore del Centro Tau e dell’Associazione Inventare Insieme, che da 32 anni presidiano un quartiere difficile come la Zisa, a
Palermo.
L’articolo di Sara De Carli, e l’intervista a Di Giovanni, lo potete leggere sul sito di
«Vita»:
http://www.vita.it/it/article/2020/10/06/adolescenti-e-periferie-il-tempo-dellindignazione-e-finito/156891/

AV V I S I
 O
S. M
ore 8.30 e ore 18.00
 Lunedì 19 o obre – ore 21.00 RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
.O.d.g.: a. Risonanze sulla Festa della comunità parrocchiale;
b. La Visita Pastorale dell’Arcivescovo nel 2021;
c. Inizia ve e appuntamen per l’Avvento;
d. La visita di Natale alle famiglie;
e. Le Commissioni Pastorali si presentano al CPP;
f. Varie ed eventuali.

 Venerdì 23 o obre alle 15.30 ritorna il gruppo della Terza età: un desiderio di tan si avvera.
Ci ritroveremo una volta al mese
 Sabato 24 o obre ore 18.30 Eucaris a con celebrazione del Sacramento della Confermazione
A queste Messe potrà entrare solo chi è in possesso dell’apposito biglie o: chiedo comprensione in
queste se mane di Covid.
Gli altri fedeli potranno distribuirsi sulle altre Messe

 Domenica 25 o obre G
presiederà
l’eucares a delle ore 10.00 e delle 11.30 p. Fabio Mo a è stato
missionario in Guinea Bissau e a ualmente Vicario Generale del
Pon ﬁco Is tuto Missioni Estere (PIME).

RICORDIAMO NELLA PREGHIERA TUTTI I DEFUNTI della parrocchia
In particolare per:

Giovannina Repossi di anni 99
Maria Penné di anni 91

