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domenica 22 novembre 2020
Cristo Re dell’universo

E’ formidabile questo vangelo [Matteo 25, 31-46]! Opportunamente è posto nella festa di
Cristo Re, nella domenica finale dell’anno liturgico. Per farlo apprezzare mi viene voglia di
stampare le tante, stupende rappresentazioni del giudizio universale, prodotte dagli artisti
vissuti nei secoli che vanno dal 1200 al 1600…
Gli insegnamenti sono tanti!
Gesù ci dice che la storia finirà; ci dice che alla fine della storia verrà Lui e farà il giudizio
universale; tutti saremo giudicati e ricompensati sul come abbiamo vissuto; l’oggetto del
giudizio – e questo è stupendo – non saranno le preghiere che avremo recitato, non saranno
le messe che avremo celebrato, non sarà lo studio della Sacra Scrittura che avremo fatto… Il
giudizio sarà sull’amore fraterno: sul valore più grande della vita, valore in funzione del
quale sta tutto il resto: perché noi studiamo la Sacra Scrittura, noi preghiamo, noi celebriamo
Messa e tutti i sacramenti, noi ci impegniamo a praticare i comandamenti del decalogo, per
ottenere l’intelligenza e la forza dell’amore fraterno.
La bellezza di questo vangelo è un’altra prova della divinità di Cristo: solo Dio può insegnare
queste cose stupende; nessun uomo sarebbe in grado di inventarle. Sì, oggi io vi invito a
leggere e a rileggere questa pagina evangelica, vi propongo lo sforzo di capirla, e su di essa,
a gioire e a pregare.
Dovrei adesso dilungarmi a parlare dell’amore fraterno! Fra le tante cose da dire ne
prendo una sola: Gesù non fa teorie astratte, non fa dichiarazioni generiche e sentimentali;
Gesù si premura di insegnare l’esercizio concreto dell’amore fraterno elencando le opere con
le quali praticarlo: dar da mangiare agli affamati, dar da bene agli assetati, accogliere gli
stranieri, provvedere a chi è senza vestito, visitare i malati, sovvenire ai carcerati. Sono le
opere di misericordia; la Chiesa ne ha aggiunta una, che è ampiamente indicata nella Bibbia:
seppellire i morti: così ecco le sette opere di misericordia, codificate nel catechismo e affidate
alla memoria e alla pratica di ogni cristiano.
Oggi cerchiamo un momento della giornata per ripeterci a memoria le opere di misericordia,
per verificare se le pratichiamo: e per riconfermarne l’impegno. Auguri.
DON GIOVANNI BRIGATTI

Ai genitori dei cresimati
Carissimi genitori,
abbiamo tutti festeggiato con gioia il dono dello Spirito Santo che
i vostri figli hanno ricevuto il 14 e 15 novembre u.s. Ora ci
piacerebbe invitarli ad entrare nel Gruppo PreAdolescenti della
Comunità Pastorale.
Il primo incontro sarà *Sabato 28 Novembre* alle ore 10.30
(online), il link sarà inviato settimana prossima.
Non vediamo l'ora di iniziare questa avventura!
A presto
Don Andrea e gli Educatori


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)

Giornata Nazionale Offerte per
il sostentamento dei sacerdoti
“I sacerdoti, donando se stessi, ci insegnano che Dio è la realtà più
bella dell’esistenza umana”. Sono circa 34 mila in Italia i sacerdoti
che - come evidenziato da Papa Francesco – si dedicano agli altri. Non solo ai più
abbandonati ma ad ognuno di noi. Quotidianamente ci fanno spazio, ci offrono il loro tempo,
dividono volentieri un pezzo di strada con noi senza chiederci chi siamo. Preti necessari a
tutti, perché siamo tutti poveri e bisognosi di un incontro che rinnovi la nostra vita.
La Giornata nazionale delle Offerte è una domenica di vicinanza tra preti e
fedeli, affidati gli uni agli altri. È la festa del sovvenire, cioè del provvedere alle necessità
della Chiesa con una scelta di condivisione: quella di accompagnare e sostenere la missione
dei sacerdoti.
Per INFO www.sovvenire.chiesacattolica.it. Un po’ di materiale informativo si trova in chiesa.

Avvisi
Oggi terminano le Giornate Eucaristiche cittadine
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18 Presiede don Giuliano Parravicini
Adorazione e benedizione solenne
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Appuntamenti della settimana
▪ mer 25 novembre

ore 21

Commissione oratorio Sacro Cuore (online)

COLLETTA ALIMENTARE 2020
CAMBIA LA FORMA,
NON LA SOSTANZA
Ci stiamo abituando a sentirci vicini in modo diverso. Ma se cambiano i gesti,
non cambia la sostanza, perché abbiamo ancora voglia di amare, sorridere e
donare.
Per la sicurezza di tutti cambia anche la Colletta Alimentare: dal 21 novembre
all’8 dicembre in cassa oppure online si potrà acquistare una card. L’importo
scelto verrà convertito in cibo, che si donerà a chi ne ha bisogno.
Qual è la ragione ultima che dà a questo gesto senso e significato?
Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere.
E la solidarietà è una strada per uscire dalle crisi migliori.
(Papa Francesco - Udienza del 02/09/2020).
È la gratitudine che genera operosità.
(L. Giussani, Un avvenimento nella vita dell’uomo, pag.61)

con l’Avvento, il nuovo Messale
Domenica prossima 29 novembre, prima domenica di
Avvento, sarà utilizzato per la prima volta il Messale romano
rinnovato.
Sarà obbligatorio in tutta Italia dal 4 aprile 2021.
La chiesa investe su un’opera che “non è soltanto uno
strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo
che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa,
il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella
celebrazione e di tradurlo nella vita” (Card. Gualtiero Bassetti).
Per l’occasione la Diaconia ha ritenuto di dare risalto in tutte le Messe della Comunità
Pastorale ad alcuni momenti della celebrazione. Attraverso alcune didascalie, si
evidenzieranno le nuove espressioni del celebrante e dell’Assemblea dei fedeli.

Tra le novità più evidenti ci sarà il Padre nostro. Ecco il testo rinnovato:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi
i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non abbandonarci
alla tentazione,
ma liberaci dal male.
La consegna di una card formato tessera permetterà di dotarsi della ‘nuova’ preghiera
del Signore portandola sempre con sé, in borsa o nel portafoglio.

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 incontri di catechesi ed altro ancora. L’indirizzo è
https://youtube.com/c/SantissimaTrinitaDAmoreMonza.
L’utilizzo del canale sarà più evidente nel tempo di Avvento. Ai più giovani si chiede
fin d’ora di aiutare quanti si sentono in difficoltà con i mezzi tecnologici.

Grazie a chi ha curato le celebrazioni delle Sante Cresime (canto, servizio, accoglienza, igienizzazione,…)

Grazie ai genitori dei cresimati e a chi ha assunto il ruolo di padrino e madrina

