Lieti nel
Signore
(Fil 3,1)


Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
10 Novembre 2019

Il nostro foglietto informativo domenicale avrà come titolo un versetto della lettera
di San Paolo apostolo ai Filippesi, il testo che il nostro Arcivescovo Mario ci ha
consegnato da meditare quest’anno. É un invito alla gioia fondata sulla fede.
Il notiziario inizierà il più delle volte con “La voce della Chiesa”,un testo dedicato
al magistero ecclesiale del Papa o del Vescovo, seguiranno poi informazioni e
avvisi riguardanti la vita della nostra parrocchia
don Stefano

Riportiamo parte dell’Omelia dell’Arcivescovo in occasione della
Solennità di San Carlo Borromeo del 4 Novembre 2019, l’omelia è
rivolta in particolare ai preti ma è significativa per ogni cristiano

…..
3.3. L’attrattiva della pienezza di Cristo. Nell’edificazione del corpo di
Cristo come un cuor solo e un’anima sola è importante anche la
disciplina. Carlo Borromeo ha percorso con determinazione questa strada
con una impressionante opera legislativa e con la minuzia di indicazioni
normative per comunità, persone e istituzioni. È importante anche la
disciplina. Ma io ritengo che sia più convincente l’attrattiva, la speranza
condivisa, la persuasione che la comunione è irrinunciabile e che l’unità
visibile tra le persone e le comunità sia uno spettacolo bello da vedere,
convincente agli occhi degli uomini e delle donne del nostro tempo. Un
solo corpo e un solo spirito come una sola è la speranza alla quale 4 siete
stati chiamati, quella della vostra vocazione (Ef 4, 4). La nostra missione
non è una pressione da esercitare per spingere la gente in una direzione,
ma una attrattiva da mostrare per motivare la corsa verso la meta. Perciò
invito i miei più diretti collaboratori, preti e diaconi, e tutti i fedeli che
desiderano condividere il servizio all’unità della comunità cristiana nella
grande Chiesa di Dio a mostrare in opere e letizia che è meglio essere
insieme piuttosto che disperdersi. Chiedo a tutti di evitare di giudicare gli
altri, di lamentarsi degli altri. Chiedo piuttosto di dedicarsi umilmente,

costantemente, tenacemente a praticare la carità fraterna, la dolcezza,
l’umiltà, la magnanimità, la pazienza, il perdono vicendevole, la mitezza,
la misericordia. Questi tratti rivelano meglio la verità del Vangelo che la
frenesia delle iniziative o la efficienza della organizzazione. La pienezza di
Cristo è più attraente di ogni tradizione locale, di ogni iniziativa
personale, di ogni dispiegamento di risorse. La pienezza di Cristo che si
rivela nell’unità della Chiesa, nella carità e nella verità sarà forse il segno
più necessario per offrire speranza al nostro tempo, alla nostra terra.
testo completo:
https://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/mario-delpin
i-documenti-del-vescovo/md-omelie/om-anno-2019/conservare-lunita-de
llo-spirito-per-mezzo-del-vincolo-della-pace-292795.html
SANTE MESSE PER I DEFUNTI
La pietà e la preghiera per i defunti è sempre stata nella tradizione
ecclesiale un’opera raccomandata come segno della fede nella
risurrezione.
Tale preghiera avviene concretamente visitando i cimiteri, recitando il
rosario e la semplice ma profonda preghiera del “l’eterno riposo” e
attraverso la celebrazione di S. Messe di suffragio.
È possibile far celebrare messe presso la nostra parrocchia sia nei
giorni feriali alle 7.30 che alle 18.00 e anche in tutti gli orari delle messe
festive (sabato ore 18.00, domenica ore 10.00; 11.30 e 18.00), ad
esclusione dei giorni in cui vengono ricordati i defunti del mese o di altri
giorni particolari.
Per segnalare il nome del proprio defunto è possibile andare in
SEGRETERIA durante l’apertura della stessa entro la settimana
precedente il giorno in cui si vuole fare celebrare la messa, se non si
dovesse riuscire a passare per tempo si vada direttamente in SACRESTIA
alcuni minuti prima della messa il giorno stesso e il nome verrà aggiunto.
Poiché la messa non è cosa privata di alcuno non è possibile chiedere
che venga ricordato esclusivamente il proprio defunto; non ci sono
limitazioni di nomi per ogni singola eucarestia anche se nel caso di
parenti consigliamo di mettere il nome della famiglia e non liste infinite di
nomi….
Ricordiamo che l’offerta per la messa, che è pure questo un modo per
sostenere le necessità della parrocchia e dei propri sacerdoti, è libera: la
si può dare in segreteria, ai preti prima o dopo la messa o mettere nelle
cassette delle offerte in chiesa.

Avvisi della Settimana

Lunedì 11 Novembre
ore 16.30: Rosario perpetuo
Venerdì 15 Novembre
ore 15.30 e ore 21.00: Lectio Divina
Domenica 17 Novembre

DOMENICA COMUNITARIA

ore 10.00: S. Messa con i “PASSAGGI” dei ragazzi nei vari gruppi
dopo la messa delle 10.00: GIOCHI per i bimbi
ore 12.45: PRANZO (pizzoccheri e petti di pollo), costo 5 €, iscriversi in
segreteria entro Venerdì 15 Novembre
ore 15.00: per gli adulti INCONTRO CON DON MAURO CARNELLI,
cappellano dell’ospedale Sacco sui temi circa la sofferenza,
l’accompagnamento dei malati e simili nell’ottica cristiana
per i bimbi: film o altra attività
ore 16.30: in Chiesa VESPERO PER GLI ADULTI E PREGHIERA
SEMPLICE PER I BIMBI
nella mattinata: VENDITA TORTE a favore delle necessità parrocchiali

SGUARDO IN AVANTI
Concorso presepi
I frati Cappuccini del piazzale organizzano, soprattutto per i più piccoli,
un concorso presepi...sarebbe bello partecipare….
Le informazioni le trovate sui manifesti esposti nelle bacheche dei chiostri
30 Novembre: Giornata della colletta alimentare
All’uscita della chiesa si potrà dare il nominativo per partecipare come
volontario alla colletta alimentare presso i supermercati della zona

PRIMO ANNO DEL PERCORSO DI
INIZIAZIONE CRISTIANA in vista della celebrazione dei sacramenti
Quest’anno inizierà il



(catechismo) per i ragazzi di 3^ primaria, anno di nascita 2011. Siamo
alla ricerca di catechisti giovani o adulti per accompagnare i ragazzi
in questo cammino. Chi volesse rendersi disponibile per questo

servizio (impegnativo ma non impossibile per chi crede…) lo dica al
parroco

LA MISSIONE CONTINUA...
A seguito dell’esperienza della missione della primavera scorsa, vogliamo
provare a portare avanti la bella esperienza dell’ascolto della Parola di
Dio nelle nostre case come stile di presenza di Chiesa nel territorio.
In concreto proponiamo, a partire dal 2020, di costituire dei gruppi
che, una volta al mese, si trovino nelle case a pregare la parola di
Dio, guidati da laici che si prepareranno col prete. Giorni e orari dei
ritrovi saranno decisi in autonomia dai singoli animatori e ospitanti dei
gruppi.
Chi volesse dare la propria disponibilità sia per ospitare nella propria casa
un gruppo, sia per animare la preghiera o anche per entrambe le cose,
segnali la sua disponibilità in segreteria o a don Stefano (disponibile anche
a chiarire la cosa…) entro Natale.
Il testo che useremo per pregare è quello suggerito dalla Diocesi di Milano
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, sulla lettera di Paolo
ai Filippesi.

“ABITIAMO LA SALA CAPITOLARE”
Il parroco, dopo aver parlato con un pò di parrocchiani, ha deciso di
celebrare le messe feriali ed eventualmente anche altri momenti di
preghiera nella Sala Capitolare (per chi non lo sapesse è la sala che si
trova a destra dell’altare guardando il tabernacolo!).
Il motivo principale è quello di celebrare la Messa delle 7.30 dentro la
nostra Certosa in modo da renderla più “visibile” e il più aperta e
partecipata possibile; considerando anche la bellezza di tale sala.
L’intenzione è quella di celebrare lì anche la messa feriale delle 18.00.
Per rendere possibile ciò la sala verrà scaldata con due lampade
radianti ad infrarossi che naturalmente verranno accese solo durante le
celebrazioni. Il costo di tali lampade (qualcosa in più di duemila euro)
dovrebbe comunque essere piano piano compensato da un probabile
risparmio sul riscaldamento della chiesa. Chi volesse comunque dare un
contributo lo può fare nelle messe domenicali o mettendolo nella cassetta
posta all’ingresso della chiesa dove il confessionale

