Ogni sapienza viene dal Signore
(Siracide 1,1)

Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
4 ottobre 2020
Il nostro arcivescovo Mario ci invita quest’anno a meditare il libro biblico del
Siracide, ricevendo e imparando la sapienza di Dio, che ci giunge attraverso la
testimonianza di uomini, affinché ci possa aiutare a vivere questo nostro tempo,
con la memoria dei mesi trascorso e lo sguardo capace di guardare il presente e
il futuro. Il titolo di quest’anno del nostro notiziario è l’inizio del libro del
Siracide, che ci ricorda che ogni sapienza, anche quella più spiccia, porta in sé
l’impronta del Padre creatore
“La voce della Chiesa”

dalla Lettera pastorale del nostro arcivescovo Mario
La domenica dell’ulivo (4 ottobre 2020)
Propongo di caratterizzare domenica 4 ottobre come “domenica
dell’ulivo”. Non è stato possibile celebrare la Domenica delle Palme per
entrare nel- la Settimana autentica ricordando l’ingresso festoso di Gesù
in Gerusalemme. Pertanto è mancato anche quel segno popolare tanto
gradito e significativo di far giungere in tutte le case un rametto di ulivo
benedetto.
La “domenica dell’ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la
distribuzione dell’ulivo come messaggio augurale. Ripensiamo
spontaneamente alla colomba di Noè: «Trascorsi quaranta giorni, Noè
aprì la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso uscì
andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi
fece uscire
una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la
colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui
nell’arca, perché c'era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano,
la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e

di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far
della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè
comprese che le acque si erano ritirate dalla terra» (Gen 8,6-11).
Nel tempo che abbiamo vissuto, l’epidemia ha devastato la terra e
sconvolto la vita della gente. Abbiamo atteso segni della fine del dramma.
La benedizione dell’ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per
un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere
tutte le case.
Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la memoria di san
Francesco d’Assisi, nell’anno dedicato a rileggere e recepire l’enciclica di
papa Francesco Laudato si’, è un messaggio ricco di significati che può
coniugarsi senza complicazioni con quanto può essere programmato per
quella domenica.
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Percorsi d’Arte in certosa - Galleria
Mostra “SENSAZIONI DI VITA” - Ottavio di Nola
Inaugurazione 3 ottobre 2020, ore 16.30
Giorni di apertura 3-4, 10-11, 17-18 ottobre 2020
Orario: 16.00 – 19.00

Mese di ottobre - mese del Rosario
Anche a partire dal suggerimento del nostro Arcivescovo invitiamo le famiglie a
recitare il Rosario nelle case. Sul sito www.certosadimilano.com o in chiesa è
possibile trovare un piccolo sussidio per aiutare i più piccoli a pregare il
rosario.
Il parroco, in base ai propri impegni si rende disponibile a venire nelle case o
nelle sale condominiali a recitare il rosario, nel rispetto delle regole sanitarie
vigenti, chi volesse lo può contattare per mettersi d’accordo.
Il percorso di Lectio Divina del Venerdì sul Siracide, ore 16.00 e ore 21.00,
inizieranno Venerdì 16 ottobre (vedi volantino)

IN CHIESA ABBIAMO SOSTITUITO TUTTI I FARI CHE NON SI
ACCENDEVANO PIÙ,, CHI VOLESSE DARE UN CONTRIBUTO, ANCHE
PICCOLO, PUÒ METTERLO NELLA CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA

Un aiuto pratico all’oratorio
Ci stiamo organizzando per riaprire l’oratorio durante la settimana, rispettando
le normative.
A motivo di ciò abbiamo bisogno di volontari disponibili un’oretta la mattina
(orario da concordare in base alle disponibilità), dal lunedì al sabato, per
assicurare una pulita quotidiana ai bagni.
Chi fosse disponibile lo dica a Chiara o al parroco

Avvisi della Settimana
Domenica 4 Ottobre - ore 21.00
preghiera del Rosario missionario
a seguire: Incontro coi giovani 20-30 anni per illustrare la proposta formativa di
quest’anno
Lunedì 5 Ottobre - ore 21.00, in oratorio
Consiglio pastorale e consiglio affari economici riuniti
Mercoledì 7 Ottobre - in diretta su Chiesa tv, canale 195 del digitale terrestre
L’Arcivescovo condurrà il primo incontro per i gruppi di Ascolto della Parola di
Dio che vorremmo riprendere a Novembre nelle case
Giovedì 8 Ottobre - ore 21.00, in oratorio
Amici della Certosa
Sabato 10 ottobre - ore 10.00-12.00 in chiesa
Celebrazione delle Lodi, adorazione eucaristica e possibilità di confessioni

Domenica 11 Ottobre

Testimonianza e caldarroste in oratorio
ore 15.30: testimonianza-confronto sull’esperienza della pandemia.
interventi di Ilaria (caposala rianimazione Sacco) e Lidia (infettivologa San
Carlo - San Paolo)
in contemporanea: giochi in oratorio per bambini e ragazzi
ore 17.00: preghiera insieme e a seguire caldarroste per tutti

Preghiera da recitare la domenica dell’ulivo
Laudato si’! Laudato si’!
Ti lodiamo, Dio di misericordia,
con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!
Ti rendiamo grazie per ogni ferita curata
e per ogni dolore raccolto dal tuo amore.
La tua gioia è la nostra gioia
per pace e serenità che pazientemente tornano
dopo il tempo terribile e faticoso della pandemia.
Laudato si’!
Insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell'universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen

