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FESTA DI CRISTO RE

LA RIFLESSIONE DELL'ARCIVESCOVO
«Di fronte alle grandi tragedie, si sente spesso: “Perché succedono queste cose? Perché Dio permette questa morte, questa malattia,
questo disastro?” Ma questo perché non è una domanda che aspetta
una risposta, è soltanto una protesta, un modo per dire che non siamo d’accordo e siamo arrabbiati con Dio», osserva l’Arcivescovo.
Interrogativi, invece, che chiederebbero una risposta come ottengono
sempre le piccole domande di ogni giorno. Quelle del “quanto costa?
Dove si compra? Dove conviene andare in vacanza? Quale scuola mi
promette lavoro?”».
Al contrario, le vere domande
sembrano proibite, «quasi come
fossero di cattivo gusto». «Proibite dalla persuasione che non
ci sia nessuno che meriti di essere ascoltato: i sapienti per una
ragione, i preti per un’altra, gli
adulti perché non sanno neppure loro che cosa dire. Abolite le
grandi domande, la gente si rassegna ad essere triste».
Ma è proprio qui, «nel deserto delle domande, che Dio non
si rassegna a lasciare i suoi figli
nella tristezza e nell’ignoranza.
Dio si fa presente come quel roveto ardente che sveglia Mosè dall’inerzia e dall’indifferenza verso
il suo popolo; si fa presente per inquietare e provocare alla speranza.
Dio istruisce tutti, e sveglia l’attrattiva: la manifestazione di Gesù
tocca nell’intimo le persone, trafigge il cuore e convince a volgere lo

sguardo a Colui che hanno trafitto. Dio sa che il cuore di ogni uomo e di ogni
donna non ospita soltanto le banalità del quotidiano, che non c’è solo la trepidazione per sé e per i propri cari, non c’è solo l’inclinazione a perdersi nel divertimento. C’è la persuasione che non siamo fatti per la tristezza, ma per la gioia
e, per questo, il dono della gioia è desiderato». Non solo, ma anche cercato «in
un itinerario di attrazione che si intravvede promettente perché Dio sa cosa c’è
nel profondo del cuore: le tenebre che invocano la luce e, così, ci aiuta ad aprirci
alla verità di Gesù anche a riguardo di coloro che sono morti». Ma come? Chiara
la risposta: «Dio istruisce con la sapienza, parla in modo da essere ascoltato,
si lascia conoscere attraverso Colui che ha mandato. La Sapienza è la storia di
Cristo e il suo esito: Gesù morto e risorto è principio di vita nuova».

Incontri
di catechesi
al Villaggio
a cura dei padri della
Venerdì 5 novembre

CCC. 27-49: L’uomo è capace di Dio e CCC. 50-73: La Rivelazione di Dio

Venerdì 17 dicembre CCC. 74-83:
Venerdì 7 gennaio
CCC. 84-87:
Venerdì 4 febbraio CCC. 88-100:
Venerdì 4 marzo
CCC. 101-119:
Venerdì 1 aprile
CCC. 120-141:
Venerdì 20 maggio CCC. 142-184:

Trasmissione della Rivelazione Divina
Magistero della Chiesa
I Dogmi della fede
La Sacra Scrittura
Il Canone delle Scrittura
La risposta dell'uomo a Dio

Orario degli incontri:
ore 17:30 - 19:00 Confessioni - ore 20:30 - 21:30 Catechesi

AMA
LIBERA TUTTI
TTI
Avvento
in oratorio

GRUPPO MISSIONARIO
Mercoledì 10 novembre
alle ore 20.30 ad Albignano

Incontro Missionario Decanale
presieduto da padre Gaetano
dei padri bianchi di Treviglio

BENEDIZIONI E VISITA

ALLE FAMIGLIE NATALE 2021
Le famiglie riceveranno avviso
della visita/benedizione
nella cassetta della posta
unitamente agli auguri
dei sacerdoti e delle suore
Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale
1. Chi eﬀettua la visita dovrà essere sempre una singola persona: ministro ordinato, consacrata o consacrato, laico o laica. Eventuali accompagnatori di colui
o colei che eﬀettua la visita attenderanno all’esterno delle abitazioni.
2. Se in una casa vive chi ha avuto sintomi inﬂuenzali o temperatura corporea
superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; si trova una persona in quarantena
o in isolamento; siete pregati di avvisare il ministro, che si fermerà sulla porta.
3. Avvisiamo che :
a. Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il
momento di preghiera;
b. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina;
c. Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro.
d. La visita sarà breve.

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 6 novembre
FESTA di CRISTO RE
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Cassinotti Palma; Carlo Brambilla; Euli Angelo e

Antonietta, Gatti Ambrogio e Angela; Cerea Alicia; Grammatica Luigi, fam. Toffolatti,
Crespi Luigi; Luigi Cavenago; Lamura Giovanni, Belloni Egidio e Dea, Belloni Dino e
Maria Rosa; Penati Enrico, Pennati Maria e Teresa;

Domenica 7 novembre
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Granata Vittorino e Bianchi Alessandra;
Villa Pio e Spinelli Luigia;

ore 10:30 S. Messa della Comunità
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Magni Giuseppe e Paola; def. fam. Viscardi;
Soroldoni Silvio - Colombo Annunciata - suor Palmira Soroldoni;
Gatti Tiziano ed Adriana; Euli Giuseppe, Rosa e Figli;

Lunedì 8
ore 09:00
Martedì 9
ore 09:00
Mercoledì 10
ore 17:30

novembre
Feria
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni:Passoni Carlo, Rosa, Gino e Rachele;
novembre
Dedicazione Basilica Lateranense
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Francescani/e defunti;
novembre
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: famiglie Borsa Guido, Squassi Giovanni,
Cazzaniga Ersilia, Cassinotti Ferdinando, Piacentini Paola, cugine Borsa;

Giovedì 11
ore 09:00
Venerdì 12
ore 09:00
Sabato 13
ore 18:00

Domenica 14
ore 08:00
ore 10:30
ore 17:30

novembre
S. Martino di Tours, vescovo
S. Messa - parrocchiale
novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
S. Messa - parrocchiale
novembre
I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa vigiliare - Intenzioni: Invernizzi Pierina, Carlo, Beatrice e figli;
fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Gino e Maddalena (classe 1957);
Giuseppe Pedroni, genitori e fratello; don Luigi Penati, suor Natalina e fam.;
fam. Antolini, Cardioli Salvo; fam. Suardi;

novembre
S. Messa festiva - Intenzioni: Ornaghi Giuseppina (vicini di casa);
S. Messa della Comunità - Intenzioni: Parroci defunti;
S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; Euli Terry;

Cassini Caterina, Tina e Giulia; Andreotti Dante, Tremolada Genoveffa, Garbelli Bruna;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

