Comunità Pastorale San Giovanni Battista alla Certosa
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTOSA

ALLELUIA

(dalla proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario)

Notiziario del 20 Novembre 2022

PIÙ BELLA CHIESA NON C’È…
…GRAZIE DI ESISTERE!
Eros Ramazzotti canta in una canzone dedicata alla donna amata “più bella
cosa non c’è” e concludendo “grazie di esistere”, potremmo parafrasare
questa canzone col titolo di cui sopra dedicandola alla nostra amata
Certosa.
Il mercatino di Gadget e sussidi legati alla Certosa a cura del gruppo
“Amici della Certosa” diventa occasione di una riflessione su come noi
parrocchiani valorizziamo e abbiamo a cuore questo nostro monumento,
bello e impegnativo allo stesso tempo.
La prima considerazione è che la Certosa è prima di tutto uno scrigno di
bene che i parrocchiani devono sentire loro, come grazia donata che
nello stesso tempo chiede anche un impegno costante per la sua
conservazione e ancor di più valorizzazione a favore di tutta la città….e
oltre!
Ogni parrocchia ha le sue ricchezze e le sue povertà; una delle tante
ricchezze della nostra comunità cristiana è quella di godere di una chiesa
di altissimo valore artistico-storico-spirituale, e proprio perché la
riconosciamo ricchezza comunitaria, così come le tante iniziative pastorali,
siamo chiamati, o forse sarebbe meglio dire vocati, a far germogliare
questa ricchezza a vantaggio di tutti.

Guai se pensassimo che una chiesa dall’altro valore artistico e
architettonico sia più un fastidio da mantenere che una ricchezza da
custodire e, forse, dalla quale lasciarsi custodire. Guai se pensassimo che
la pastorale-missionarietà non vada insieme alla bellezza della nostra
chiesa.
Proprio per questo l’invito accorato e l’auspicio che mi pare giusto
rivolgere è, per chi lo volesse, di conoscere l’attività di tutti quegli amici
che si danno da fare per l’animazione culturale-artistica della nostra
Certosa e magari provare magari a dare qualche disponibilità.
In ogni comunità parrocchiale ci sono diversi campi di ministerialità volontariato - partecipazione: c’è chi fa il catechista, chi canta nei cori, chi
cura l’oratorio, chi si dà da fare a favore dei poveri, chi sta in segreteria e
tanti altri ancora.
Un impegno dei “certosini” è anche quello di collaborare per l’accoglienza
di gruppi, visite guidate e tutto ciò che è legato all’aspetto artistico della
chiesa. Non tutti sono chiamati o sono adatti a fare tutto, ma anche
questo impegno è da pensarsi come impegno attivo nella comunità
cristiana della Certosa e non come passione magari un po’ naif che poco
potrebbe avere a che fare col Vangelo, nel rispetto grato di chi in questi
anni porta avanti questo impegno con dedizione e passione.
Proprio per questo sollecitiamo chi sente propria questa sensibilità a
chiedere informazioni ai facenti parte del gruppo “Amici della Certosa” o
direttamente a don Stefano.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare attraverso questo nostro
notiziario ufficiale, tutto il gruppo degli “amici della Certosa” e gli amici
del Touring Club Italiano che accolgono i visitatori, il cui generoso impegno
non esclude però una maggiore sensibilità da parte dei parrocchiani.
don Stefano

Avvisi
Martedì 22 Novembre - ore 21.00 al Sacro Cuore
Consiglio pastorale della Cp
Giovedì 24 Novembre - ore 16.30 e 21.00
Meditazione e confronto sulla Parola di Dio Della domenica successiva
Venerdì 25 Novembre - ore 21.00 al sacro Cuore
Veglia di preghiera con meditazione per tutta la Comunità Pastorale

Sabato 26 e Domenica 27 Novembre - dopo le s. Messe

Mercatino Gadget Certosa a favore delle
attività parrocchiali
Libri sulla Certosa e sulla storia della parrocchia, penne personalizzate, Rosari
personalizzati, calamite della Certosa, quadretti, acquaforte d’autore
libri: dai 10 ai 15 €
calamite 5 €
rosari dai 6 ai 12 €
tecla marmetto 12 e
acquaforte d’autore dell’incisore Teodoro Cotugno 100 €

Visita alle famiglie
IN DATA MARTEDÌ 29 NOVEMBRE, DALLE 18.00 ALLE 20.30 ,
VOGLIAMO VISITARE TUTTE LE FAMIGLIE DI TUTTA VIA
CEFALONIA, andando casa per casa e proponendo un
semplicissimo momento di preghiera e di augurio a nome della
parrocchia. Vuole essere un semplice segno in vista per l’anno
prossimo di riuscire ad andare da più famiglie.
ci troveremo alle 18.30 sul sagrato della chiesa e dopo una
breve “istruzione” di don stefano andremo insieme ai numeri
civici che verranno assegnati ad ognuno

Tutti coloro che vogliono rendersi disponibili a compiere tale
gesto lo comunichino in segreteria entro Giovedì 24 novembre
Martedì 29 Novembre - Certosa di Garegnano
Ritiro spirituale d’Avvento per la Terza età

il Natale degli anziani: NOSTALGIA, PRESENZA E PROFEZIA
a partire dall’affresco del Presepe di Simone Peterzano presso la Certosa di
Garegnano
Programma
ore 15.15: arrivo e accoglienza in chiesa
ore 15.30: meditazione spirituale animata e breve momento di riflessione
breve pausa
ore 16.30: preghiera del rosario
ore 17.00: merenda e quattro chiacchiere in oratorio
Domenica 4 Dicembre

Pranzo e domenica comunitaria di Natale
ore 12.45: pranzo comunitario
MENÙ: salmone affumicato con finocchi e arancia, risotto castagne e speck,
brasato con polenta, acqua in caraffa
sono escluse e quindi ognuno è invitato eventualmente a portarle: vino, bibite,
acqua in bottiglia, frutta, dolce
COSTO: 10 € a testa; bambini scuole elementari 6 €; bambini asilo 3 anni gratis
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO MARTEDÌ 29 NOVEMBRE VERSANDO LA
QUOTA
ore 15.00: Semplice riflessione biblica proposta dal nostro parroco don Luigi piccolo tempo di riflessione - scambio a gruppi. L’oratorio sarà aperto per far
giocare i bimbi
ore 16.45: presso la Galleria Certosa visita guidata alla mostra “ARTE,
STUPORE E RINGRAZIAMENTO! Iconografia e storia della
rappresentazione della Natività”
Il mercatino delle mele della scorsa settimana a fruttato circa 600 €. Grazie a tutti

