Ogni sapienza viene dal Signore


(Siracide 1,1)

Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
1 Novembre 2020
“La voce della Chiesa”
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti, riportiamo una
parte del più ampio MESSAGGIO DEI VESCOVI LOMBARDI AI FEDELI
DELLE DIOCESI DI LOMBARDIA

Conferenza Episcopale Lombarda
Una parola amica
Nella tribolazione si sono accese scintille: la preghiera, il pensiero, la
speranza, il prendersi cura. I vescovi delle Chiese di Lombardia desiderano
raggiungere tutti i fedeli con una parola amica. L’avvio dell’anno pastorale
è un tempo di grazia: che non vada sciupata.
Come pastori e fratelli in cammino con tutto il popolo di Dio, come gente
presa a servizio per custodire la comunione e la fedeltà al Signore, come
uomini caricati della responsabilità per la fede dei fratelli e delle sorelle,
sentiamo il desiderio che giunga a tutti una parola amica, in questo
momento di complicata ripresa delle attività consuete, che è segnata
dall’assedio dell’epidemia.
Vorremmo raggiungere tutti con una parola amica che incoraggi a
guardare il futuro con speranza. La parola amica è ospitata nella
conversazione di chi ascolta con attenzione e parla con semplicità
sapendo di essere ascoltato; nel discorrere di chi trova conforto di
condividere pensieri, buone intenzioni, trepidazione, speranze; nel
confrontarsi di chi non pretende di risolvere tutto o di dettare ricette, ma
è persuaso che insieme si può fare molto, qui, ora, nel gesto minimo che
semina benevolenza, solidarietà, serenità.
Abbiamo ascoltato molto: le confidenze, gli sfoghi, le richieste di aiuto, i
lamenti, le domande, le preghiere, le imprecazioni, gli spaventi. Abbiamo
anche dovuto parlare molto. Con questa parola amica vorremmo
condividere il sentire e lo stile che lo Spirito ci suggerisce.

…….
Imparare a sperare oltre la morte.
Il pensiero della morte, insopportabile per la mentalità diffusa, è
imprescindibile per un itinerario verso la sapienza, che non voglia essere
ottuso o ridursi al buon senso della banalità. Infatti il pensiero della
morte è inscindibilmente connesso con il timor di Dio.
Forse non pensavamo che la morte fosse così vicina e terribilmente
quotidiana, come il tempo dell’epidemia ha rivelato in modo spietato:
molte persone che abbiamo conosciuto e amato sono andate sole incontro
alla morte, molti contagiati dal virus hanno sentito la morte vicina
nell’esperienza drammatica della terapia intensiva, tutti coloro che hanno
avvertito sintomi gravi hanno sentito il brivido del pericolo estremo.
In questa situazione i cristiani non sono nell’ignoranza a proposito di
quelli che sono morti. Hanno dunque delle ragioni per non essere tristi
come coloro che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è
morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui
coloro che sono morti (cfr 1Ts 4,13-14). La speranza cristiana non si
limita all’aspettativa di tempi migliori, ma si fonda sulla promessa della
salvezza che si compie nella comunione eterna e felice con il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo.
Nel contesto che vive alternativamente e pericolosamente di depressione e
di euforia, i discepoli del Risorto sono inviati per essere testimoni della
risurrezione. Imparano a vivere seguendo Gesù e perciò imparano a fare
della propria vita un dono, fino a morire, e già gioiscono: nella speranza
sono stati salvati.
In questa ripresa dell’anno pastorale si celebrano nelle nostre comunità le
messe in suffragio dei nostri morti portati alla sepoltura senza funerali:
non si tratta di una consolazione surrogata alla desolazione di un
mancato adempimento, ma della celebrazione comunitaria della speranza
cristiana che, nella gloria del Risorto, contempla la comunione dei santi.
Anagrafe parrocchiale mese di Ottobre
Battesimi
Ferrara Albert Giorgio Maria
Ursino Cecilia
Andreoli Brando Giuseppe
Garayar Arredondo Diego Arnold

Defunti
Mangiapane Rosanna di anni 58
Egi Silverio di anni 87
Venturini Elvira di anni 88
Pasinato Delia di anni 95

Riportiamo i nomi dei membri del nuovo
Consiglio Pastorale parrocchiale
Baldo Laura
Belotti Alberta
Boer Silvana
Bonelli Daniele
Cattaneo Simone
Gazzola Lidia
Madè don Marco
Mascotti Marina

Negrizzolo Luciano
Pedroletti Annamaria
Pellegrini Giuseppe
Pessina don Stefano
Rotta Ruggiero
Timelli Mariangela
Trovero don Piermichele
Vescio Annalisa

Avvisi
Lunedì 2 Novembre
in cimitero
ore 8.30: breve momento di preghiera con l’arcivescovo
ore 15.30: S. Messa presieduta da Mons. Paolo Martinelli, vescovo
ausiliare di Milano
in Certosa
S. Messe alle ore 18.00 e 21.00
Giovedì 5 Novembre - ore 21.00
Amici della Certosa
Venerdì 6 Novembre - ore 21.00
Confessioni per i ragazzi, genitori e padrini in occasione della Cresima del
giorno successivo
Sabato 7 Novembre

ore 15.30: CELEBRAZIONE DELLE CRESIME DEI RAGAZZI DEL 2008 (1°

turno)

Radio Certosa
è possibile ascoltare alcuni messaggi radio quotidiani del parroco su un
canale radio digitale (serve il pc o il telefono smartphone), sullo stesso
canale sono riportate anche le MEDITAZIONI BIBLICHE SUL SIRACIDE che si
svolgono in chiesa il venerdì:
su cellulare:
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis
(è una stella gialla su sfondo nero)
poi si apre e si cerca il canale radio certosa – lì si potrà aprire i podcast
(messaggi audio)
Sul computer:
in internet si accede al link: https://www.spreaker.com/user/12432897
si possono aprire tutti i podcast che si vogliono

Carta in oratorio
In oratorio, nel cortile posto in via garegnano (dietro l’edificio), è presente un
CASSONE GIALLO PER LA RACCOLTA DELLA CARTA; DAL SUO RICICLO
L’ORATORIO RIESCA A RACCOGLIERE QUALCHE SPICCIOLO.
Se hai un pò di giornali, libri o cartoni ti invitiamo a portarceli, se dovessi trovare
il cancello dove il cassone chiuso, puoi chiedere le chiavi in segreteria o infilarli
tra le sbarre del cancello che poi noi li buttiamo nel cassone

15-18 Aprile 2021

Pellegrinaggio parrocchiale delle parrocchie S. Maria Assunta
in Certosa e S. Cecilia ad ASSISI
Informazioni dettagliate e costi presso le segreterie parrocchiali
Programma sintetico
1° giorno – Milano - Garegnano/ Certosa di Firenze / Assisi
2° giorno – tutto il giorno ad Assisi
3° giorno – Assisi/Spello
4° giorno – Assisi/ La Verna / Milano - Garegnano

