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ORARIO Ss. MESSE FERIALI 

ore  08.30 � Chiesa Santa Maria Nascente 
ore 18.30  � Chiesa B. G. Mazzucconi 

*** 

Tutti i primi venerdì del mese (da Ottobre a Giugno): 

ore 21.00  � Chiesa Santa Maria Nascente. 
 

Tutti i giovedì del mese di maggio e ottobre 

ore 16.00   � Santuario Madonna del Bosco 

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE  

 

ore 18.00    � (della vigilia) Chiesa B. G. Mazzucconi 

ore   8.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

ore 10.00    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 11.30    � Chiesa B. Giovanni Mazzucconi 

ore 16.00    �   Santuario Madonna del Bosco 

ore 18.00    �   Chiesa Santa Maria Nascente 

 
Carissimi, 
  l’evento di Expo 2015, è un evento provvidenziale che nasce al di fuori della Chiesa, ma che come Chiesa sia-
mo 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. 
1. Per questo è importante essere presenti, per poter dire – con il linguaggio adeguato e comprensibile ad ogni uomo – la no-
stra concezione di umanesimo. Non presenteremo soluzioni tecnocratiche alle formidabili sfide che l’umanità di oggi 
deve affrontare per sfamare e dissetare in modo dignitoso ogni uomo e ogni donna. Con forza diremo che il dovere di offrire 
cibo a tutti si giustifica per il fatto che non possiamo non riconoscerci appartenenti ad “una sola famiglia umana” come recita 
il titolo della Campagna lanciata da Caritas Interna�onalis nel dicembre dello scorso anno. Questi temi non potranno restare 
confinati all’interno del sito di Expo, ma dovranno diventare oggetto di riflessione nelle nostre parrocchie e nelle aggregazioni 
di fedeli che intercettano quotidianamente il disagio alimentare di tanti nostri fratelli.  
2. E’ importante far crescere il nesso tra carità e cultura. Dobbiamo lasciarci interrogare dalle esperienze di disagio e fati-
ca dei nostri fratelli, facendo emergere le domande che esse ci pongono. In questo modo potremo imparare a coniugare azio-
ne, intelligenza e creatività, a imitazione dei grandi santi della carità. 
Questo domanda però un atteggiamento fondamentale: quello della disponibilità al cambiamento. È ciò che chiede Gesù al 
giovane ricco (cfr. Lc 18, 18-23). 
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. Ogni nostra azione deve poter esprimere la nostra appartenenza alla Chiesa ed essere segno tangibile dell’amore del Si-
gnore Gesù per ogni uomo e donna. 
3. Riemerge quindi 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 aspe�o puramente materiale della vostra a�vità emerge la sua 

prevalente funzione pedagogica, il suo aspe�o spirituale che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibi-

lizzare le chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi» (Discorso alle Caritas 
diocesane, 28 settembre 1972). 
In questo compito non facile ci sostiene Gesù Eucaristia. Nella Nota pastorale sulla comunità educante ho ricordato che: «La 

Domenica, cioè il giorno del Signore che sopra�u�o nell’Eucaris�a manifesta l’imponenza di Dio nella vita delle persone e dell’intera 

famiglia umana, è naturalmente la prima e fondante espressione di quest’unica comunità di cui ogni ar�colazione vive. … Il Dies Domini 

cos�tuisce il paradigma della vita della comunità che ama, lavora, soffre, riposa… col Signore al centro e a par�re dal rapporto con Lui». 

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. 
4. Mi piace allora concludere questo Messaggio con l’augurio che durante questo anno pastorale la vostra azione 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. La lotta contro la fame e le sue 
innumerevoli sfaccettature non ha bisogno solo di figure carismatiche o di politici lungimiranti, ma soprattutto di ogni singo-
lo cristiano e cittadino appassionato del bene comune e del futuro dell’umanità. 
Nell’esprimere a ciascuno di voi il mio ringraziamento, vi esorto a vivere con sempre maggiore consapevolezza questo compi-
to educativo ed essere così attori protagonisti del nuovo umanesimo. 

PANE E PAROLA  “VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE” Mc 6,37 

MESSAGGIO DELL’ ARCISVESCOVO ANGELO SCOLA PER LA GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 



Preghiera in Avvento 
 

Nella chiesa di  “S. Maria Nascente”    Ore 8.10: Lodi;   8.30: S. Messa;   9.00: S. Rosario. 

 

Nella chiesa parrocchiale del  “B. Giovanni Mazzucc oni” Ore 16.30: Adorazione;  17.45: S. Rosario; 
                      18.10: Vespero;   18.30: S. Messa. 

 

Nella chiesa di  “S. Maria Nascente”     Tutti i mercoledì alle ore 6.30  S. Messa. 
 
 

Libretto per la preghiera quotidiana “Pane dal cielo ” La comunità si educa al dono e alla luce 
       in vendita a € 1,00  presso il tavolo della stampa. 
 

Carità in Avvento  
- Avvento di carità 2014.  Progetti di solidarietà e condivisione proposti dalla Caritas Ambrosiana e dall’Ufficio       
 diocesano per la pastorale missionaria. 
 In chiesa parrocchiale cartellone illustrativo e c assetta per la raccolta delle offerte.  
  
- Sabato 15 e Domenica 16 novembre   BANCO EQUO-SOLIDALE del Gruppo Missionario parrocch iale 
 

- Sabato 29 e Domenica 30 novembre   GIORNATA PARRO CCHIALE DELLA CARITA’  
 

- Tutte le Domeniche        CESTONE DELLA CARITA’ A LLE SS. MESSE  
 

BENEDIZIONI DELLE CASE IN AVVENTO 
Da Lunedì 17 novembre i sacerdoti e le suore  

visiteranno le famiglie della parrocchia portando l a Benedizione del Signore 

LA PORTA DEL CIELO 
 

Riportiamo qui alcune delle parole che Padre Carlo Torrioni ci ha donato durante le omelie della 
Giornata Missionaria Mondiale 

 
Nella tradizione indiana l’ashram è un posto di ritiro e di meditazione. Qui il 
lebbroso non ci appare come un mendicante sulla strada che ha bisogno di ele-
mosina; non ci appare come un ammalato che ha bisogno dei nostri servizi sani-

tari; ma ci appare come un Giobbe che sfida le nostre teorie su Dio. Ci appare 

come un profeta che ci parla del nostro futuro: la morte. E ce ne parla in nome di 
Dio, perché ci ricorda che la morte non è la nostra fine (come la lebbra non è 
stata la fine per lui), la morte è come una porta, la porta del regno dei cieli. 
Ecco: il nostro ashram si chiama Swarga Dwar, Porta del Cielo. 
La lunga convivenza con i lebbrosi mi ha assuefatto ad ascoltare storie di situa-
zioni di rifiuto dalla famiglia, di matrimoni falliti, di allontanamento dal villag-
gio, di rifiuto d’ammissione nelle scuole o negli ospedali, di posti di lavoro per-
si. Le scuse sono finite. 
Quando anch’io mi sono sentito emarginato, ho scoperto quale accumulo di spe-
ranza, quale forza rivoluzionaria e quale messaggio di salvezza ci sia in quella frase della Bibbia che Gesù applica 
a sé stesso quando si è sentito condannato a morte dalle autorità religiose del suo tempo. 
La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d’angolo. Questa è opera del Signore ed è magnifico a veder-
si. (Matteo21,42). 
Noi l’abbiamo scritta a caratteri cubitali sul muro del nostro refettorio, la cantiamo nel salmo 118 durante la Mes-
sa, ed è diventata il secondo messaggio profetico che i lebbrosi rendono evidente a Swarga Dwar. La frase della 
pietra scartata si trova ben sei volte nella Bibbia, tanto da diventare una delle chiavi di lettura di tutta la Scrittura. 
Dio salva tutti incominciando dagli ultimi, Dio da la stessa paga a tutti i lavoratori della vigna, ma comincia dagli 
ultimi. 
Beati gli ultimi perché saranno i primi. 
Ma noi possiamo dire: beati anche i primi se sapranno unirsi agli ultimi. La salvezza comincia da loro. 
Questo ho imparato vivendo con i lebbrosi. 
Questa è la mia conversione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 22 NOVEMBRE ORE 20.45 
REPLICA  

DOMENICA 23 NOVEMBRE ORE 15.30 
 

LA TRAMA 

Quattro nipoti vengono convocati nel vecchio castello di famiglia per sapere chi di loro lo erediterà. 

Intenzionati a venderlo o trasformarlo in un’attrazione turistica per ricchi, pur di avere un notevole ritorno 

economico, non hanno però fatto i conti col fantasma della loro antenata, e del suo fedele servitore, che fa-

ranno di tutto per far sì che questo non accada  
Valigie che si spostano, bicchieri che si svuotano e fantasmi che compaiono fanno da contorno a questa di-

vertente vicenda la cui atmosfera si tinge anche  di giallo … e di rosa!! 
Buon divertimento!! 

       INGRESSO LIBERO 

AMICI DI UNA CERTA ETA’ 
CI TROVIAMO PER IL SECONDO INCONTRO  

 

MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE 2014 
ORE 15.00 NEL SALONCINO PARROCCHIALE 

 

Incontro con la dott.ssa Nadia Silistrini sul tema: 
“Prevenzione e sostegno agli anziani vittime di reati quali frode e truffe” 

  
A SEGUIRE MERENDA  




