COMUNITÀ PASTORALE

SS. TRINITÀ D’AMORE

FOGLIO

Monza

DOMENICALE

Parrocchie Sacro Cuore - San Carlo - San Giuseppe

domenica 15 novembre 2020
XXXIII tempo ordinario
i avvicina la conclusione dell’anno liturgico; per questo le letture delle messe di queste
domeniche parlano della fine della vita: anche oggi
Il vangelo (Matteo 25,14-30) narra di alcuni servi, cui il padrone, partendo per un viaggio,
affida talenti da far fruttare. Tornando il padrone vuole avere i frutti; i primi due servi li hanno prodotti,
mentre il terzo riconsegna l’unico talento avuto dal padrone. I primi due sono premiati con “la gioia
del Signore”, mentre l’ultimo “è gettato fuori nelle tenebre, dove c’è pianto e stridore di denti”.
Il messaggio della parabola è chiaro: Dio riempie tutti gli uomini di doni: non sono uguali, ma
diversificati, a ciascuno i suoi! Dio ci chiede di farli fruttare nella nostra vita. Chi si impegna sarà
premiato con la gioia del Signore. Chi non lo fa ne sarà escluso.

S

Questo messaggio semplice è arricchito da un particolare che conviene sottolineare: il servo indolente
e inconcludente ha una concezione errata di Dio; Lo giudica “duro”, Lo pensa “pieno di pretese
ingiuste: “…mieti dove non hai seminato…”, e di Lui ha paura: “...ho avuto paura e sono andato a
nascondere il mio talento sottoterra…”.
La parabola spiega l’origine intima di tanti fallimenti nella vita, di tanti comportamenti disimpegnati e
oziosi: pensiamo che il Signore non ci ama; addirittura pensiamo che Dio non c’è, che tutto nella vita
è male e noi siamo sfortunati. Mancando la fiducia in Dio, non possiamo avere fiducia in noi stessi,
perciò perdiamo la voglia di impegnarci per il bene nostro e degli altri.
Oggi può essere preziosa questa preghiera: “Signore io credo in Te, credo che Tu mi ami: lo hai
dimostrato donandomi tuo Figlio crocifisso per tutti; credo che Tu mia dai tante capacità per vivere nel
bene e nella gioia. Aiutami a combattere l’ozio e la malavoglia; aiutami a trafficare i tuoi doni. per il
bene mio, per il bene della mia famiglia, per il bene della Chiesa e della società in cui vivo. Grazie!”
Buona domenica!
DON GIOVANNI BRIGATTI


Il Sacramento della Confermazione

Auguri ai ragazzi che
ricevono la Santa Cresima

La CONFERMAZIONE è il Sacramento che porta a compimento il Battesimo e con cui
riceviamo i doni dello Spirito Santo. Chi sceglie liberamente la vita di figlio di Dio e
invoca lo Spirito di Dio sotto i simboli dell’imposizione delle mani e dell’unzione con il
Crisma riceve il potere di testimoniare l’amore e la potenza di Dio nelle parole e nei
fatti. Egli è adesso a tutti gli effetti un membro responsabile della Chiesa cattolica.

Quando l’allenatore manda in campo un giocatore, gli appoggia
una mano sulla spalla e gli dà gli ultimi consigli; simile è anche il
senso della Confermazione: ci vengono imposte le mani e
possiamo «entrare in campo» nella vita. Grazie allo Spirito Santo
sappiamo quello che dobbiamo fare, lui ci ha dato motivazioni in
abbondanza, le sue parole di incoraggiamento risuonano nelle
nostre orecchie. Sentiamo il suo aiuto, non tradiremo la sua
fiducia e sceglieremo di giocare per lui. Non abbiamo che da
ascoltarlo.
YOUCAT, Conoscere e vivere la fede della Chiesa, n. 203


Il kàire delle 20.32, una reazione all’emergenza spirituale
L’Arcivescovo illustra la sua proposta per vivere questo tempo: a partire
dal 15 novembre, ogni sera, tre minuti con lui per pregare in famiglia
Mi propongo di aiutare le famiglie a praticare la
preghiera nella “chiesa domestica”. Mi impegno per
entrare in tutte le case che mi accolgono per un
momento chiamato Il Kàire delle 20.32. Ogni sera
per il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui
nostri mezzi di comunicazione per qualche minuto.
Invito tutti, famiglie, persone sole, comunità, a
partecipare a questo Kàire. Chiedo anche di farsi promotori di questo segno
modestissimo di preghiera insieme, proponendolo nelle comunità e proponendo altri
momenti simili a familiari, colleghi, amici.

You Tube “Chiesadimilano” - Chiesa TV (Canale 195)
In allegato a questo *.pdf si trova la lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario per
il tempo di Avvento. Vi invitiamo a leggerla.

Appuntamenti della settimana
▪ lun 16 novembre
▪ mer 18 novembre

ore 21
ore 14
ore 21
▪ ven 20 – sab 21 – Dom 22 novembre
▪ sab 21 novembre
ore 10.30 in remoto
ore 14.30 in remoto

Coppie guida fidanzati (online)
Diaconia (in presenza, seguendo i protocolli)
Commissione Oratorio (online)
Giornate Eucaristiche cittadine (di seguito il programma)
Open Day Scuola Infanzia San Luca (San Giuseppe)
Open Day Scuola Infanzia San Giuseppe (Sacro Cuore)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a
__________________________________________ , nato /a il ____ . ____ . _____
a __________________________ (______), residente in _______________________(__),
via____________________________ e domiciliato/a in _______________________________ (___), via
________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________
nr. _____________________________________, rilasciato da
___________________________________in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica
________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢

di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19
vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche
all’interno del territorio nazionale;
➢

di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri
provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti
normative;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e
dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
➢



che lo spostamento è determinato da:

-

comprovate esigenze lavorative;

-

motivi di salute;

X altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio:
Partecipazione alla celebrazione delle ore ______ /visita al luogo di culto (situazione di necessità)
➢ che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
______________________________________________________________________________________;
➢ con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
______________________________________________________________________________________;
➢ in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:
La visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato disposto
dell’art. 3 c. 5 DPCM 3 novembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q del DPCM 3 novembre 2020.
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

Avvisi
Note dell’Avvocatura della Curia – 11 novembre 2020
È necessario che i fedeli si rechino solo nella chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella
stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune. Se sottoposti a controllo da parte delle
Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire
l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".
In occasione di un funerale, possono spostarsi per raggiungere il luogo della celebrazione superando
il limite della “ragionevole vicinanza” solamente i congiunti strettissimi. Resta la possibilità per gli altri
fedeli di partecipare alla celebrazione se il luogo sacro ove si svolge si trova nelle vicinanze della loro
abitazione.

Giornate eucaristiche – 20/22 novembre 2020
In tempo di emergenza tutti siamo sottoposti ad una prova.

Come
oro nel
crogiolo

I cristiani sanno cosa fare: partecipano all’Eucaristia.
Quando essa manca, l’aspettano ardentemente.

Attraversare la
prova

Nell’Eucaristia sanno di trovarvi il sacramento dell’amore
eterno di Dio raccontato con le ferite della croce di Gesù. In
mezzo alla prova vi scorgono il dono più grande che dà
sollievo al dolore. Nel Corpo ‘spezzato’ e nel Sangue ‘versato’ vi vedono la genuinità
dell’amore, quello passato al vaglio della sofferenza.
L’oro nel crogiolo.
LE GIORNATE EUCARISTICHE saranno vissute in forma molto semplificata da tutte le Parrocchie e Comunità
Pastorali del decanato. Al centro delle Giornate c’è l’Eucaristia, celebrata e adorata. La Diaconia ha
ritenuto di dar risalto alla straordinarietà dei tre giorni modificando alcuni orari, aggiungendo alcune
Messe mattutine con l’auspicio che vi partecipino i più giovani e proponendo sempre momenti di
adorazione eucaristica aiutati da un sussidio. Le cosiddette “Quarantore” si concluderanno domenica
22 novembre ore 18 a Sacro Cuore con un’unica celebrazione (si sospendono le SS. Messe vespertine
a San Giuseppe e a San Carlo) presieduta da don Giuliano Parravicini, ora parroco a Vedano al Lambro.

Si invitano i vari gruppi parrocchiali ad organizzarsi per presenziare insieme i tempi di adorazione
proposti e partecipare all’Eucaristia.
Ecco il programma:
VENERDI 20 NOVEMBRE
San Giuseppe
ore 7.30

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18.30

Adorazione
S. Messa

Sacro Cuore

ore 7.30

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18 .15

Adorazione
S. Messa

San Carlo

ore 7.30

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18

Adorazione
S. Messa

ore 17
ore 18

Adorazione
S. Messa

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18.30

Adorazione
S. Messa vigiliare

San Paolo
SABATO 21 NOVEMBRE
San Giuseppe
ore 7.30

Sacro Cuore

ore 7.30

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18

Adorazione
S. Messa vigiliare

San Carlo

ore 7.30

S. Messa
Adorazione fino alle 9

ore 16.30
ore 18

Adorazione
S. Messa vigiliare

ore 16.30

S. Messa vigiliare

San Paolo

DOMENICA 22 NOVEMBRE
Parrocchia San Giuseppe

SS. Messe

8.30 10

Parrocchia Sacro Cuore

SS. Messe

9

Parrocchia San Carlo

SS. Messe

11.30

11
10

//
18 + breve adorazione e benedizione solenne

11.30

//

La Comunità Pastorale SS. Trinità d’Amore su

Tube

Nell’ambito del progetto Regia e Studio approvato dall’ultimo Consiglio
Pastorale, il nuovo canale YouTube servirà a trasmettere le Sante Messe,
pubblicherà servizi e messaggi pastorali, creerà video lezioni e altro ancora.
L’indirizzo è https://youtube.com/c/SantissimaTrinitaDAmoreMonza.
Il progetto è aperto alla collaborazione di tutti.

