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La Casa del Signore,
La Casa della Comunità “fatta bella”
Da 55 anni qui si è ascoltata la Parola di Dio, si sono radunati i tuoi fedeli, o Signore, nelle ore
serene e nelle ore inquiete e dolorose
della vita.
Qui si canta la lode di Dio, si è sperato e si sono ravvivate le speranze,
si è spezzato il pane della fraternità.
È la casa di preghiera, la casa del dialogo tra il finito e
l’infinito.
Ora abbiamo voluto che la più bella casa del territorio fosse riservata a te, Signore, una lucerna ardente per la gloria
di Dio.
Faccio mia la preghiera di sant’Ambrogio:
“Signore, ti prego veglia ogni giorno su questa Casa e
sopra questo Altare. Veglia su queste pietre vive, sui tuoi
fedeli, sono il tuo tempio vivente.
Accogli con la tua divina misericordia, le suppliche che i
tuoi servi qui ti innalzano. Salga a te, come soave profumo
ogni sacrificio che ti sarà offerto in questo tempio, con
fede e devoto fervore”.
Don Guglielmo - parroco

Giovedì 17 settembre ore 21,00 in sala Papa Giovanni.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ordine del giorno
1. alcune linee programmatiche del nuovo anno
pastorale
2. nuove realtà della Murialdina
3. varie (visita pastorale del Superiore Generale

e visita dell’Arcivescovo Tettamanzi).
Sabato 19 settembre ore 17,30 incontro

gruppo giovani coppie
In sala Papa Giovanni: Tema programmazione per il prossimo anno pastorale.

Scuola Biblica a Milano

MAR 15:

ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo in sala Papa
Giovanni
MER 16: ore 21,00 - Comunità di Ascolto
GIO 17: ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
SAB 19:
ore 14,30 - incontro gruppo chierichetti
ore 17,30 - incontro gruppo giovani coppie
S.S. Messe: 8,00, 10,00, 11,15, 18,00. 19,00 in via Gonin

4 giorni Catechisti 2009
in via S. Antonio, 5 - Milano
“Mi indicherai il sentiero della vita”
A tutti i catechisti chiediamo l’impegno di partecipare ai 4
incontri. Al pomeriggio (ore 15) oppure alla sera (ore 20,45).
Lunedì 14 settembre - mercoledì 16 settembre
Lunedì 21 settembre - mercoledì 23 settembre
Tema della iniziazione cristiana soprattutto battesimale

Corso fidanzati
Inizia il 18 ottobre ore 21,00
Chi intende prepararsi ad un cammino di fede in vista
del Matrimonio sacramento.
Rivolgersi al parroco quanto prima (02-410938).

CATECHESI 20092009-2010
Iscrizioni: da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre
dalle 16.30 alle 18.30. Cresimandi 2009 - riprendono gli
incontri di catechesi giovedì 17 settembre alle ore 17.00.

Ristrutturiamo i banchi della Chiesa
Ci sono ancora alcuni banchi della chiesa disponibili
per chi desidera ricordare i propri cari defunti.

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
euro 57.762,50
Per il banco in memoria dei propri cari
2.950,00
F. G.
1.000,00
N. N.
20,00
N.N.
12,00
61.744,50

Per informazioni telefonare in Parrocchia (02-410938)
Gruppo Terza Età decanale

Pellegrinaggio a Nostra Signora della Guardia . Tortona)
Giovedì 24 settembre - partenza ore 14,00 da Piazza
Fra ttini. Rientro in sera ta. Quota euro 15.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Tour in bus di 4 giorni dal 22 al 25 ottobre 2009
Quota di partecipazione € 365,00
Sono aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale:
acconto € 100

LA PAROLA
Si, la PAROLA - se ne dicono tante di parole, e se ne ascoltano - ma la Parola
che ci illumina, che ci dà coraggio e forza per continuare il nostro cammino, è la
Parola di Dio. Forse, alcuni cristiani che sentono i Sacerdoti insistere sulla lettura e
l’approfondimento della Parola non capiscono l’importanza di questo richiamo. A tal
proposito si possono fare alcune considerazioni: constatiamo che nella nostra Parrocchia il compito di annunciare la Scrittura venga affidato a diverse persone: adulti,
giovani e anche molti ragazzi.
Questa consuetudine facilita l'accesso al libro sacro e alla liturgia con la speranza che, certe "abitu-dini"
prese da giovani possano restare non solo come un bel ricordo, ma come una buona preparazione a
impegni anche più concreti nel prosieguo della loro fedeltà. Ma la seconda osservazione riguarda la
preparazione di queste persone: i lettori. Sovente si ha l’impressione che gli incarichi vengano dati
all'ultimo momento, quando la persona scelta non ha il tempo per leggere per suo conto il brano da
proclamare. A volte si parla troppo in fretta, con un timbro di voce non adatto al microfono, senza le
dovute pause. Cosi facendo la Parola di Dio non arriva a tutti, perdendo molto del suo significato e del
suo valore.
Ecco quindi che si rende necessaria almeno una minima preparazione. Anche la Diocesi sottolinea
l’impor-tanza della formazione dei lettori, come riportato nel foglietto della Messa di domenica 28 giugno 2009. Un’ altro problema sta sorgendo a proposito della Parola di Dio. Con la ristrutturazione della nostra chiesa anche la postazione dell'"Altare della Parola" è stata occupata dall'altare dedicato a
Sant’Antonio.
Bene ed era giusto! Abbiamo quindi ritirato i Lezionari Ambrosiani, appena acquistati, in attesa della
nuova sistemazione che certamente verrà trovata con il completamento dei lavori , in quanto è bene
che questa iniziativa sorta parecchi anni fa continui anche in futuro per dar modo ai fedeli di ''Pregare
ogni giorno con la Liturgia della Chiesa”.
Enzo Bianchi

CARO DON GUGLIELMO,
sono Cristina, mamma di Silvia, Chiara e Marco. Grazie per avere ricordato la mia nonna Nereide
nella tua Messa di domenica 5 luglio. Sono fiera delle mie bambine che hanno partecipato alla malattia
della loro bisnonna, hanno visto cosa significa soffrire, sopportare e lottare per la vita.
L'hanno vista distesa su un lettino all'obitorio senza timore di affrontare questo momento, perchè bisogna avere più paura dei vivi che dei morti e perchè la morte fa parte della vita ed è inutile nasconderlo.
Ritengo che questa esperienza abbia un grande valore se affrontato con serenità, certo che siamo noi
adulti a doverli accompagnare lungo questo cammino.
A volte le paure stanno nei grandi e non nei piccoli. Bisogna insegnare loro che quel corpo immobile è
la stessa persona che loro hanno amato in vita, con cui hanno riso e scherzato. Certo magari è un corpo
trasfigurato dalla sofferenza provata, ma mai potrà fargli del male. Non ho portato Marco perchè a due
anni e mezzo non l'avrebbe riconosciuta da tanto era cambiata ma anche a lui ho spiegato fin dal primo
momento cosa stava succedendo. Quando la nonna era paralizzata ma non ancora in fin
di vita lui diceva questa preghiera: "Gesù aiuta la nonna Nereide a portare la Croce".
Quando la situazione è peggiorata e la sofferenza fisica devastava il suo corpo, Marco
diceva "Gesù aiuta la nonna ad andare in cielo" e quando gli ho detto che era andata in
cielo, lui mi ha risposto "e adesso la porto nel cuore". Questi sono i miracoli della vita.
Cristina Bertoli

