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Carissime famiglie,

con un forte desiderio, un po’ di fatica, una grande fiducia di potercela fare confidando soprattutto nel Signore che non ci
abbandona mai, abbiamo dato inizio al cammino del nuovo anno pastorale.
Quando una famiglia aumenta, la gioia è tanta, ma si moltiplicano anche le difficoltà e le fatiche. Con tutta la buona volontà e la
consapevolezza che l’amore supera ogni ostacolo, ci si impegna per portare avanti le nuove responsabilità.
In questi giorni non ho trovato altra strada se non quella che conduce a Maria. A Lei mi sono affidato, a Lei ho chiesto, in Lei
confido perché riesca a portare avanti il mio compito di Parroco Responsabile della Comunità Pastorale, cercando di farlo nel
migliore dei modi. In questo mese di ottobre rivolgerò a Lei la mia preghiera di intercessione.
A tutti voi, parrocchiani di Trezzano Rosa e di Grezzago chiedo: abbiate la carità di perdonarmi se sbaglio e soprattutto cercate
di non farmi mancare il vostro aiuto attraverso la presenza, la partecipazione e il coinvolgimento. Cercate di vincere le remore e
comunicarmi i vostri dubbi, le vostre disapprovazioni; sono disponibile ad ascoltare i vostri consigli.
Il Parroco, ha bisogno del dialogo con la sua gente, anche se poi per tanti motivi non riuscirà a fare tutto ciò che la gente gli
chiede. Come un buon genitore, deve saper discernere per capire se tutto ciò che gli viene chiesto è giusto farlo o no.
Se i genitori facessero tutto ciò che un figlio chiede, senza esaminare se la richiesta fatta è buona e se il tempo è giusto perché
venga esaudita, pensate che quei genitori stiano educando? Anche il Parroco deve saper dire se la richiesta è sensata e se il
tempo è propizio.
Ora abbiamo già le prime scadenze con i primi impegni di una certa entità: la Festa Patronale nella due Parrocchie,
l’inaugurazione della Comunità Pastorale alla presenza del Vicario episcopale Mons. Michele Elli e l’inizio della Catechesi,
dall’iniziazione Cristiana per arrivare agli adulti.
Sì, perché anche gli adulti come i Giovani, gli Adolescenti e i ragazzi dovrebbero impegnarsi in un serio cammino di formazione
cristiana. Molti di noi pensano che una volta raggiunto il traguardo della S. Cresima tutto sia finito e si possa vivere di rendita.
Credetemi, non può essere e non è così. Confrontiamoci con qualunque lavoro che noi svolgiamo. Quanti corsi di
aggiornamento ci vengono proposti o imposti? Quante volte abbiamo assistito a situazioni in cui ditte che hanno trascurato la
formazione e l’aggiornamento, hanno subito un’involuzione perdendo lo smalto iniziale e rischiando di vedersi mettere da parte
perché superati dalla concorrenza?
Nella fede non interessa la concorrenza, non c’è l’obbligo di formarsi, ma dovrebbe esserci il desiderio di conoscere sempre
meglio Gesù, di trovare del tempo per nutrirci di Lui attraverso la sua Parola ed il Pane di Vita. É importante conoscere le
indicazioni del Santo Padre il Papa e del nostro Arcivescovo quale successore degli Apostoli, inviato a noi dal Papa come suo
rappresentante.
É proprio su questo che vorrei puntare insieme a voi quest’anno. Impegniamoci a dare un senso diverso al nostro dirci cristiani
che tante volte sbandieriamo con tanta forza; che spesso usiamo come giustificativo o addirittura come biglietto da visita.
Non pensiamo che il Padre Misericordioso ci costringa a caricarci di pesi in più in una vita che di per sé è già impegnativa.
Vivere il cristianesimo non deve mai essere un dovere o peggio ancora un obbligo; il messaggio che Gesù ci ha consegnato è
una promessa di liberazione, il Vangelo è Buona Notizia.
Educhiamoci, attraverso le Sacre Scritture e i documenti del Magistero, a capire cosa vuol dire “essere Chiesa”.
Basta affermare: Dio, Gesù Cristo: SI; la Chiesa: NO!
Andiamo a leggerci le affermazioni di Paolo: “non può esistere un corpo senza capo, come non può esistere un capo senza
corpo”; “se una parte del mio corpo è dolorante, sia pura la più insignificante, tutto il corpo ne risente”.
UBI PETRUS, IBI ECCLESIA, IBI DEUS.
Quest’anno, il nostro Cardinale Arcivescovo in “MARIA, SPERANZA E AURORA PER IL MONDO INTERO, Indicazioni per
Educarsi al pensiero di Cristo” ci invita a essere perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli.
1. In questo Anno Pastorale riprendiamo a vivere con assiduità la partecipazione alla S. Messa domenicale e la preghiera che
trasformano i molti partecipanti in un cuor solo e un’anima sola e ci rivelano la potenza di Dio. Negli Atti degli Apostoli
leggiamo che «Erano perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera»
(At 2,42).
2. Cerchiamo di imparare a condividere, partendo dalla consapevolezza che non ci salviamo solo noi e soprattutto non ci
salviamo perché siamo ricchi e possediamo tanti beni. Il giovane ricco che voleva arrivare alla vita eterna, dinanzi alle proposte
di Gesù andò via triste e sconsolato perché aveva molti beni e non era disposto a liberarsene (Mc 10,17-27). Molte volte i nostri
beni materiali diventano zavorre che ci impediscono di fare il salto di qualità.
3. Non dimentichiamoci che tutto ciò che facciamo deve essere ricolmo di gioia. La Gioia cristiana è un dono dello Spirito; per
questo il cristiano deve sapersi distinguere dagli altri, non cadendo nella trappola della lamentela inutile, dei malumori che
deprimono la vita propria e altrui. Se non fosse un trasmettitore di gioia, se non infondesse fiducia, da che cosa lo si
riconoscerebbe? Nel libro degli Atti leggiamo «prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore» (At 2,46).
4. Per ultimo ma non ultimo, il pensiero alle nostre famiglie. Hanno bisogno di essere riviste, rivitalizzate e fatte diventare la
prima cellula ecclesiale. Ci dice il nostro Arcivescovo: «La famiglia è veramente il “crocevia” dell’esperienza di ogni uomo. È il
primo luogo in cui si tocca con mano la convenienza umana della fede, che supera alla radice la separazione tra la fede e la
vita».
Augurando a tutti un buon cammino, vi saluto e vi benedico affidandovi alla Madonna del Rosario.
Vi chiedo di non dimenticarvi dei vostri preti.

dal Santuario Madonna del Rosario 20 settembre 2016
(Ss. Martiri Coreani) don Nando



APPUNTAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE:

Nel mese di ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18,00 in Chiesa a Trezzano Rosa, recita del S. Rosario.

Sabato 1 **Ore 9,00 a Milano in Duomo, Ordinazioni Diaconali. Verranno ordinati Diaconi: Galli Michele, Alberto
Tedesco, Marcari Alessio che hanno fatto esperienza pastorale nella Parrocchia di Trezzano Rosa negli anni
della loro formazione seminaristica. Per chi può partecipare, penso sia una bella occasione ed anche un motivo
per dire grazie rallegrandosi con loro per il traguardo raggiunto.
**Ore 20,45 Processione con la Statua della Beata Vergine Maria dal Santuario alla Chiesa Parrocchiale di
Trezzano Rosa con la partecipazione degli amici della leva 1976.

Domenica 2 FESTA PATRONALE a Trezzano Rosa (vedi locandina).

Lunedì 3 Ore 20,45 in Chiesa Parrocchiale a Trezzano Rosa, S. Messa per tutti i defunti.
Ore 20,45 in Chiesa Parrocchiale a Grezzago, Confessioni.

Martedì 4 Partenza degli iscritti al Pellegrinaggio Diocesano per Roma.

Martedì 4, Mercoledì 5, Giovedì 6, ore 20,45 preparazione spirituale alla Festa Patronale di Grezzago.

Venerdì 7 *I venerdì del mese. A Trezzano Rosa, Adorazione Eucaristica personale dalle ore 9,00 alle ore 11,30.
**Ore 20,45 alla presenza del Vicario Episcopale, nei pressi del Santuario, verrà celebrata la S. Messa e la
funzione di inaugurazione della Comunità Pastorale.

Sabato 8 A Trezzano Rosa, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 raccolta iscrizioni catechismo; ore 18,00 S. Messa con Mandato
ai Catechisti/e-Educatori; dopo la S. Messa cena condivisa in Oratorio.

Domenica 9 FESTA PATRONALE A GREZZAGO e ricordo del 40° di Ordinazione Sacerdotale di don Giuseppe Mapelli
che presiederà la S. Messa delle ore 10,00 (vedi locandina).

Lunedì 10 Ore 20,45 in Chiesa Parrocchiale a Grezzago, S. Messa per tutti i defunti.

Martedì 11 Ore 20,45 in Oratorio a Trezzano Rosa, incontro per tutti i CATECHISTI/E ed EDUCATORI della
COMUNITÀ PASTORALE.

Venerdì 14 ore 21,00 a Trezzano Rosa incontro con i genitori dei bambini/e di Trezzano Rosa e Grezzago che riceveranno il
Santo Battesimo nel mese di Ottobre.

Sabato 15 *A Trezzano Rosa inizia la Catechesi per i ragazzi/e dalla terza elementare alla PRIMA media secondo gli orari
stabiliti; i ragazzi/e di SECONDA media continuano il loro cammino in preparazione alla S. Cresima.
**Ore 15,30 in Duomo a Milano, GIUBILEO dei Chierichetti.

Domenica 16 *Festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
**Ore 16,00 Celebrazione dei Ss. Battesimi a Grezzago.

Da lunedì 17 a venerdì 21, SETTIMANA BIBLICA predicata da don Mario Carminati. Ore 20,45 in Oratorio a Trezzano Rosa
per tutti i giovani e gli adulti della Comunità Pastorale.

Sabato 22 *Ritiro per i ragazzi/e e i Genitori di Trezzano Rosa e di Grezzago che si preparano alla S. Cresima.
Seriate presso l’Istituto Sacra Famiglia. Partenza ore 9,00.
Veglia Missionaria a Milano in Duomo.

Domenica 23 *Giornata Missionaria Mondiale.
**A Trezzano Rosa Giornata di Amicizia per i ragazzi/e di 3 elementare e loro genitori. Ore 08,45 ritrovo; ore
10,30 S. Messa per tutti; ore 12.00 pranzo in oratorio; ore 14,00 continua l’incontro per i genitori; per i ragazzi/e
ci sarà il pomeriggio organizzato. Il pomeriggio in oratorio don Gianluca aspetta tutti i/le ragazzi/e, non solo per
quelli di 3 elementare.
***Ore 16,00 celebrazione dei Ss. Battesimi a Trezzano Rosa

Lunedì 24 Ore 17,00 a Trezzano Rosa inizia la Catechesi ragazzi/e di Terza Media in preparazione alla professione di fede.

Venerdì 28 Conclusione della recita del S. Rosario per il mese di ottobre in Chiesa a Trezzano Rosa.
Ore 20,45 in Santuario, Catechesi Teologico-Artistica per giovani e Adulti, tenuta dal Prof. Vescia Domenico.

Sabato 29 *Ore 9,30 prove e poi Confessioni per i Cresimandi a Trezzano Rosa.
**Ore 15,00 prove e poi Confessioni per i Cresimandi a Grezzago; dopo i ragazzi/e si confesseranno genitori e
padrini.
***Ore 21,00 confessioni per genitori e padrini a Trezzano Rosa.

Domenica 30 Ore 10,00 S. Cresima presieduta da S. Ecc. Mons. Marco Ferrari a Grezzago.
Ore 16,00 S. Cresima presieduta da S. Ecc. Mons. Vincenzo di Mauro a Trezzano Rosa.

Lunedì 31 Ore 18,00 S. Messa prefestiva nella Solennità di tutti i Santi.
Ore 19,00 a Milano nella Basilica di S. Ambrogio inizia la “Notte dei Santi” e Giubileo degli Adolescenti. Tutti
gli adolescenti della Comunità Pastorale sona caldamente invitati a partecipare.

A tutti coloro che hanno intenzione di prepararsi per celebrare il Matrimonio Cattolico (in Chiesa), si ricorda
che nel 2017 nella Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario ci sarà un solo corso in preparazione al
Matrimonio che inizierà sabato 7 gennaio e finirà giovedì 2 febbraio. Due incontri per settimana, sabato e
giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00.
Chi fosse intenzionato, contatti il prima possibile don Nando.

DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DI TREZZANO ROSA

*Buste raccolte nel mese di settembre (90) €. 1.420,00
*N.N. €. 700,00


