COMUNITA’ PASTORALE

SS. TRINITÀ D’AMORE

FOGLIO

DOMENICALE

SS. Messe su YouTube
SS. Trinità d’Amore

12 settembre ore 9
19 settembre ore 10

Parrocchie Sacro uore - San arlo - San

Sacro Cuore
San Giuseppe

iuseppe

Domenica 12 settembre 2021
La proposta per il nuovo anno pastorale 2021-2022 (1)
nizia un nuovo anno di grazia e di impegno: nella vita sociale, nella politica, nella
attività economica, nella scuola, nella Chiesa e nelle parrocchie. E’ allora utile una
riflessione che sia stimolo ad affrontare il nuovo che avanza. A questo serve la proposta,
intelligente e stimolante, del nostro Arcivescovo, intitolata “Unita, libera e lieta”; sono
tre parole che definiscono il programma per le comunità cristiane
della nostra Diocesi e per i singoli cristiani. Ecco qui una breve
introduzione, sperando di convincere tutti a leggere il documento
che già oggi è disponibile. Dobbiamo prendere atto che la
pandemia ha sconvolto tutta la nostra vita; ora che sembra possibile
una ripresa è opportuno chiederci come abbiamo vissuto e come viviamo noi,
discepoli del Signore, questo tempo difficile?
Dovremmo viverlo animati da quattro impegni: l’impegno di pensare il senso di quello
che capita, con il coraggio di dedurne le coerenti responsabilità; l’impegno di
riconfermare la preghiera personale e familiare, con particolare attenzione alla ripresa
della Messa domenicale in presenza; l’impegno di sperare la Vita che va oltre la morte;
e finalmente l’impegno di prenderci cura del nostro prossimo a cominciare dai familiari,
in maniera non solo tecnica ma pienamente umana. Questi quattro valori, che a ben
pensare sono di sempre, trovano un costante stimolo nella liturgia: chi partecipa
attivamente e fedelmente alla liturgia della Chiesa ottiene la chiarezza creativa e la
forza gioiosa per affrontare la vita; la Parola di Dio, che di essa è parte integrante, se
conosciuta e capita, guida il nostro celebrare e il nostro vivere.
Anche quest’anno accogliamo la indicazione di leggere, studiare, meditare e pregare la
Bibbia; lo faremo sui capitoli 13-17 del vangelo di Giovanni. Li presenteremo su
YouTube. Vi invito già ora a valorizzarli.
don Giovanni Brigatti
Per il Sacramento della Confessione don Giovanni è disponibile dalle ore 17
Lunedì a San Giuseppe, Martedì a Sacro Cuore, Mercoledì a San Giuseppe, Giovedì a Sacro
Cuore, Venerdì e Sabato dalle ore 16 a San Giuseppe

CALENDARIO SETTEMBRE 2021
Oggi 12 settembre

ore 11 San Giuseppe Aperitivo illustrato a cura di Arte e Fede

BEETHOVEN...un anno dopo
con Walter Mauri
direttore di coro, organista e docente

lun 13 settembre ore 21 San Carlo

Oggi

Battesimi nelle tre
Parrocchie

Coppie guida Percorsi fidanzati CP

mer 15 settembre ore 21 San Giuseppe S. Messa d’apertura Festa di settembre.
Presiede don Giuliano Parravicini
Dom 19 settembre San Giuseppe: Festa di settembre
Quest'anno verrà organizzata la tradizionale festa della parrocchia che avrà come titolo
"riprendiamoci la gioia" frase di Don Luigi Serenthà, per ricordarlo nel 35esimo anniversario
della morte. La festa si svilupperà su una serie di momenti, che inizieranno domenica 12
settembre alle ore 11 in chiesa, con un incontro "Spazio 11" dal titolo Buon compleanno
Beethoven... un anno dopo.

lun 20 settembre ore 21

Sacro Cuore

Genitori 3a el. e 4a el. (incontro e iscrizioni)

mer 22 settembre ore 21

San Carlo

Genitori 3a el. e 4a el. (incontro e iscrizioni)

gio 23 settembre ore 21

San Giuseppe Genitori 3a el. e 4a el. (incontro e iscrizioni)

ven 24 settembre ore 21 San Carlo
Consiglio Affari Economici CP
Dom 26 settembre ‘Pan Tramvai’ a cura della San Vincenzo
ore 16.30 Famiglie dei bambini battezzati nel 2019, 2020 e 2021
nelle rispettive Parrocchie
Come i genitori possono benedire i figli? Sarà il tema dell’incontro. In occasione della Giornata della
San Vincenzo, si è invitati a portare un vestitino per bambini da donare alle famiglie bisognose della
nostra Comunità Pastorale.

lun 27 settembre ore 21 San Carlo
Incontro Genitori e iscrizioni cresimandi V el. e Ia m
mar 28 settembre ore 21 San Giuseppe Incontro Genitori e iscrizioni cresimandi V el. e Ia m
gio 30 settembre ore 21 Sacro Cuore Incontro Genitori e iscrizioni cresimandi V el. e Ia m
Domenica 3 ottobre

Festa dell’Oratorio nelle Parrocchie della Comunità Pastorale

Domenica 10 ottobre e Domenica 7 novembre

Battesimi nelle tre Parrocchie

Accettazione è rassegnazione?
No. La prima è forza; la seconda debolezza. L’accettazione è dinamica. È il primo
passo per la comprensione. L’ideale è accettazione + comprensione; ma alcuni mistici
hanno accettato senza comprensione. La sola accettazione può bastare per nature
prevalentemente emotive. Può da sola dissolvere il dolore.

Roberto Assagioli

La ripartenza delle attività

In parrocchia è bene essere vaccinati
Nota della CEI Conferenza Episcopale Italiana

N

elle parrocchie italiane coloro che le frequentano sono «chiamati a
rispondere per primi a “un atto di amore” per noi stessi e per le comunità: a
partire da chi è impegnato nell’azione pastorale. E l’“atto di amore” di cui
parla la presidenza Cei nella Lettera inviata ai vescovi della Penisola è la vaccinazione antiCovid. Il “vertice” dell’episcopato italiano riprende l’appello di papa Francesco che ha
esortato alla profilassi definendola appunto un “atto di amore”. La Cei non può imporre
l’obbligo vaccinale all’ombra del campanile perché il tema «è affidato alle competenti
autorità dello Stato», si legge nella missiva intitolata “Curare le relazioni al tempo della
ripresa”. Ma chiede di «incentivare il più possibile l’accesso alla vaccinazione». E indica
alcuni dei “volti” che nelle parrocchie dovrebbero immunizzarsi: i «ministri straordinari
della Comunione eucaristica»; «quanti sono coinvolti in attività caritative»; i «catechisti»; gli
«educatori»; i «volontari nelle attività ricreative»; i «coristi» e i «cantori».
Certo, l’invito è rivolto all’intera comunità e «interpella tutte le coscienze», spiega la Lettera.
Perciò, presentando «alcune linee operative», come vengono definite, la presidenza Cei
chiarisce che «le Conferenze episcopali regionali e ciascun vescovo, sentiti i Consigli di
partecipazione, possono formulare messaggi o esortazioni per invitare alla vaccinazione
tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali coinvolti nelle attività
caratterizzate da un maggiore rischio di contagio». Comunque rimane ferma «la facoltà di
ogni singolo vescovo di definire criteri che consentano di svolgere le attività pastorali in
presenza, in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente».
Avvenire, mercoledì 8 settembre 2021

N.B. Nel decreto datato 9 settembre 2021, il Vicario Generale Mons. Franco Agnesi
chiede che le ‘linee operative’ emanate dalla CEI diventino ‘disposizioni’ per tutta la
Diocesi di Milano dal 20 settembre p.v.

Don Manuel ci saluta!
Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bene che noi stiamo qui; e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e
l'altra per Elia" (Lc 9;33). Due mesi fa sono venuto da voi: 70 giorni sono passati come 7 giorni!
Questo perché durante questi mesi ho vissuto l'esperienza bella della vostra
accoglienza e amicizia. In questi due mesi ho esercitato e migliorato la lingua,
preparando le omelie e sono cresciuto nella mia vita di sacerdote, attraverso la
conoscenza delle persone, nelle relazioni e negli incontri per le confessioni.
Queste cose mi sono mancate nei mesi scorsi, al collegio di Roma, dove studio,
perché la pandemia non mi ha permesso di venire a Monza né durante il Natale

né a Pasqua. Ringrazio il Parroco Don Giuseppe e Don Claudio per avermi dato questa
opportunità di fare esperienza nella vostra comunità pastorale. Vi porto nel cuore a Roma e vi
chiedo gentilmente di ricordarmi nella vostra preghiera. Soprattutto per il mio studio. Dio
benedica ciascuno di noi. Arrivederci.

Per chi inizia il catechismo

I bambini e le bambine che frequentano la IIa elem. quest’anno inizieranno il catechismo più
tardi rispetto ai loro amici più grandi. L’incontro di presentazione ai genitori delle tre
Parrocchie della Comunità Pastorale sarà domenica 17 ottobre 2021 ore 15.30 a Sacro Cuore.

Orario SS. Messe feriali e festive

Parrocchia San Carlo

feriali
festive SABATO

martedì e giovedì
San Paolo lunedì - mercoledì - venerdì

DOMENICA

San Paolo ore 16.30

ore 10

ore 18
ore 18
ore 18
ore 18

ore 11.30

Parrocchia San Giuseppe

feriali
festive SABATO

DOMENICA

Parrocchia Sacro Cuore

feriali
festive SABATO

DOMENICA

da lunedì a venerdì
lunedì e mercoledì
venerdì

ore 8.30

ore 10

ore 8.30

ore 18.30

ore 15.30

ore 18.30
ore 18.30

* la Messa delle ore 11.30 riprenderà il 26/9
da lunedì a venerdì

ore 9

ore 11

ore 18.15
ore 18
ore 18

Varie
 Il seminarista Flaviano Canesi in settimana ritorna nel seminario di Venegono Inf. iniziando
il V anno di teologia. Lo ringraziamo della sua preziosa presenza estiva e... buon cammino!
 Sul FOGLIO DOMENICALE di domenica prossima ci saranno indicazioni sui Percorsi in
preparazione al matrimonio e sui Percorsi in preparazione alla Cresima degli adulti.
 I Missionari Saveriani, che negli ultimi anni hanno garantito la loro presenza a San
Giuseppe per le Messe di lunedì e mercoledì ore 18.30 e per la festiva delle 18.30, hanno
informato che d’ora in avanti potranno presenziare solo alla S. Messa festiva.

Segreterie parrocchiali
• SACRO CUORE
• SAN GIUSEPPE
• SAN CARLO

martedì ore 10 - 12 mercoledì ore 15 - 18 sacrocuoremonza@alice.it 039
lun - ven ore 9 - 11.30 parrocchiasangiuseppemonza@gmail.com
039
lun - ven ore 10 - 12 segreteriasancarlomb@libero.it
039

