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Novembre 2016
Carissime Famiglie,
in questi giorni in cui l’autunno sta manifestando tutta la sua intensità, passando dal caldo, a temperature che sfiorano l’inverno, da
giornate uggiose, a quelle intensamente piovose, io ho cercato di pensare a come gestire le varie attività che si prevedono per il mese
di novembre. Qualcuno potrebbe pensare che siano cambiate solo le stagioni, ma io mi sento di dire che un po’ tutto sta cambiando.
Vi assicuro che non è una lamentela, lungi minimamente dal solo pensarlo.
Due sono le cose che nel mese di novembre mi hanno sempre colpito: il poter contemplare con meraviglia le particolari sfumature
dei colori della natura che svariano dai gialli ai rossi, passando per i dorati che in alcune occasioni lasciano col fiato sospeso e …
sapere che si inizia il mese con la possibilità di poter contemplare la grandezza di coloro che ci hanno preceduto e trasmesso la fede,
coloro che hanno vissuto cercando di mettere in pratica l’insegnamento dei Vangeli che il Signore ci ha lasciato: la Solennità di tutti
i Santi e la commemorazione di tutti i nostri cari defunti.
Sono eventi particolari che acquistano significato se vissuti all’ombra della fede, consapevoli che la ragione, la conoscenza, la
cultura, difficilmente potranno dare risposte esaurienti a simili fatti. È la Fede che dobbiamo alimentare; è per fede che dobbiamo
cercare instancabilmente di guardare a quegli esempi, a come hanno vissuto, a quanto ci hanno trasmesso, per imparare da loro e
diventare come loro, testimoni credibili.
È un impegno che dobbiamo prenderci singolarmente, affinché possa portarci a riscoprire il senso della nostra appartenenza, il
nostro essere parte di una comunità, il sapersi in comunione all’interno della Chiesa Corpo Mistico di Cristo.
Come genera gioia il sapere che qualcuno scopre l’importanza del dirsi, del trasmettere ad altri ciò che sta vivendo, del coinvolgere
gioiosamente l’altro in un cammino, in un’esperienza che lo rende capace di amare come e quanto si sente amato.
Dovremmo essere capaci di accorgerci che qualcuno ci sta guardando, ci sta osservando perché vede in noi qualcosa di speciale.
Forse vorrebbe, attraverso di noi, poter avere l’occasione per sentirsi amato, per conoscere un po’ di più che cosa e chi ci porta a
dire: “ho scelto, sono un credente, ho capito che cosa mi serve per realizzare quanto ho scelto”. Purtroppo spesso si fa fatica; a
volte ci lasciamo distrarre da cose molto umane e materiali e non riusciamo a capire che stiamo mettendo in un angolo principi
fondamentali e occasioni preziose.
Lo so bene anch’io che la vita di oggi è frenetica, spigolosa, piena di imprevisti. Molte volte a causa della perdita del senso del bene
qualcuno ci coinvolge in situazioni raccapriccianti. Impariamo a riconoscere la necessità di trovare una via d’uscita, riscopriamo in
noi l’umiltà per chiedere aiuto e per lasciarci aiutare.
L’essere battezzati, il dirci cristiani, il riconoscerci tutti figli di Dio, ci coinvolge in responsabilità che vanno oltre il semplice “io”,
che ci spinge oltre “l’autoreferenzialità” e ci chiama ad essere “qualcosa” di più. Siamo continuamente invitati a sentirci dei
“chiamati” e proprio per tale motivo, dobbiamo assumere uno stile corretto, consapevoli, che altri ci osservano e per loro possiamo
diventare costruttori o distruttori.
Il nostro Cardinale Arcivescovo continua a suggerirci indicazioni per “EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” – tema pastorale
anche per questo secondo anno del biennio diocesano 2015-17. Dobbiamo sentirci comunità, Comunità Educante. In questo modo
continuiamo lo stile di Chiesa dove è forte il desiderio di costruire l’unità tra di noi, tra le nostre comunità, all’interno della
Comunità Pastorale. TUTTI siamo chiamati a lavorare insieme per dare sempre più l’immagine di una Chiesa impegnata nella stessa
missione per il Regno, assumendo lo stesso stile di Cristo, ovvero il suo modo di pensare (1Cor 2,16), di sentire (Fil 2,5) e di agire
(Mt 5,1; 11,29).
Raccogliamo anche l’invito che ci viene dalle parole di papa Francesco al termine del 5° convegno ecclesiale a Firenze: “Sebbene
non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, cercate di avviare, in modo sinodale, un
approfondimento della “Evangelii Gaudium”, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni”.
Noi abbiamo iniziato con la “Settimana Biblica” e altre occasioni comunitarie ci saranno. Per tutti resta la possibilità di prendere
l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco e leggerla.

Assicurandovi il ricordo nella preghiera e l’affidamento all’intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi, vi auguro
ogni bene e vi chiedo di pregare per i vostri. Preti.

Trezzano Rosa 23 ottobre 2016 don Nando
(Giornata Missionaria Mondiale)

APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE:

1 martedì le Ss. Messe saranno celebrate:
a Trezzano Rosa ore 8,30; 10,30; 18,00 tutte in Chiesa Parrocchiale. Ore 14,30 recita dei Vesperi e
benedizione al Cimitero;
a Grezzago ore 8,00; 10,00. Ore 15,00 recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica in Chiesa; seguirà
la processione al Cimitero di via Roma per la Benedizione.

2 mercoledì le Ss. Messe saranno celebrate: a Trezzano Rosa ore 8,30 e 20,45 in Chiesa; ore 15,00 al Cimitero
a Grezzago ore 8,00 e 20,45 in Chiesa; ore 15,00 al Cimitero di via Italia

Giovedì 3, Lunedì 7, martedì 8, a Trezzano Rosa ci sarà la celebrazione della S. Messa nell’ottava dei defunti alle
ore 8,30 e alle ore20,45.

Giovedì 3, Venerdì 4, Lunedì 7, martedì 8, a Grezzago ci sarà la celebrazione della S. Messa nell’ottava dei defunti alle
ore 8,00 in chiesa e alle ore 15,00 al Cimitero di via Roma.

Venerdì 4 si celebrerà una sola S. Messa a Trezzano Rosa (ORE 20,45) e una sola S. Messa a Grezzago (ORE 20,45) perché al
mattino i Sacerdoti sono convocati in Duomo dal Card. Arcivescovo.

A Trezzano Rosa per il PRIMO VENERDÌ del mese, l’esposizione del Santissimo si farà dalle ore 16,30 alle ore 20,40 e seguirà la
S. Messa.
Dopo la S. Messa, incontro con i genitori dei bambini che domenica 6 alle ore 16,00 in Santuario riceveranno il
Sacramento del Battesimo. Prossima data utile per i Ss. Battesimi sarà domenica 8 gennaio 2017.

Sabato 5 e Domenica 6 Novembre la CARITAS il gruppo GIOVANI-ADOLESCENTI e le ACLI offrono mele e patate provenienti



dalle cooperative del Trentino Alto Adige, pro FONDO FAMIGLIA e LAVORO della diocesi di Milano.

6 domenica Giornata Diocesana Caritas.
Ore 10,30 durante la S. Messa, commemorazione dei caduti di tutte le guerre.
Ore 15,00 primo incontro per ragazzi e genitori di seconda elementare della Comunità Pastorale a Trezzano Rosa.
Ore 16,00 in Santuario celebrazione dei Ss. Battesimi.

7 lunedì inizio delle Benedizioni delle Famiglie a Trezzano Rosa (Vedi programma allegato.)
A Grezzago le Benedizioni verranno fatte nel Tempo di Pasqua.
Dopo la S. Messa in Oratorio, si ritrova il C. P. P. di Trezzano Rosa

11 venerdì ore 20,45 in Santuario, Catechesi artistico-teologica per adulti tenuta dal prof. Domenico Vescia.
A Grezzago Ss. Messe ore 8,00 e ore 20,45

13 domenica A Trezzano Rosa: Giornata di Amicizia per i ragazzi/e di III elementare e loro genitori.
A Grezzago: Festa Patronale di San Martino. La S. Messa delle ore 10,00 sarà presieduta da don Maurilio Biella
che ricorda il 30° di Ordinazione Sacerdotale.

14 lunedì, 15martedì, 16 mercoledì Esercizi spirituali per 18/19nni e Giovani a Viboldone.

18 venerdì, 19 sabato, 20 domenica: Giornate Eucaristiche.

19 sabato ore 14,30 secondo incontro per ragazzi e genitori di seconda elementare della Comunità Pastorale a Grezzago.

20 domenica Solennità di Cristo Re dell’Universo:* Chiusura delle Giornate Eucaristiche

24 venerdì a Vaprio d’Adda, Scuola della Parola, Decanale.

27 domenica I di Avvento. Giornata di Amicizia per i ragazzi/e di IV elementare di Trezzano Rosa e loro genitori e celebrazione
del Sacramento della I Confessione.

29 martedì Inizia la Novena dell’Immacolata (Ad ogni famiglia verrà recapitato a casa il fascicoletto con la prossima lettera)
Si ricorda che il Corso in Preparazione al Matrimonio inizierà sabato 10 gennaio 2015 alle ore 21,00.

Gli interessati diano il nome a don Nando.

BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE FAMIGLIE da LUNEDÌ 7 NOVEMBRE, intorno alle ore 17,00.
Lunedì 7 via Padre Marengoni, via Montessori,
Martedì 8 via Berlinguer.
Mercoledì 9 De Gasperi (escluso il condominio “Antico Roccolo”).
Giovedì 10 via Milano, della Gandina.
Venerdì 11 via Porta, Manzoni, Pascoli.
Lunedì 14 via Papa Giovanni XXIII, IV Novembre,
Martedì 15 Garibaldi, Giotto.
Mercoledì 16 via Rodari, Tiziano, Di Vittorio,
Giovedì 17 via il Caravaggio, Mantegna, Raffaello.
Lunedì 21 via Gramsci.
Martedì 22 via Verdi, Donizetti.
Mercoledì 23 via Puccini, Rossini.
Giovedì 24 via Mascagni, I Maggio.
Venerdì 25 via dei Campi, Roma.
Lunedì 28 via Pirandello, Diaz, Verga.
Martedì 29 via Deledda, Leopardi, Corrado Alvaro, Pavese.
Mercoledì 30 via Matteotti, Risorgimento dalla Rotonda di Grezzago.
Giovedì 1 via Risorgimento.
Venerdì 2 via Carducci, Turati
Lunedì 5 via F.lli Cervi dal numero 2.
Martedì 6 via F.lli Cervi, Silone.
Venerdì 9 via Cosmi, della Castellana.
**Domenica 11 ore 14,30 condominio “Antico Roccolo” di via de Gasperi.
Lunedì 12 via Colombo partendo da via della Castellana.
Martedì 13 via Colombo, don Miglietti.
Mercoledì 14 via A. Moro, Buozzi.
Giovedì 15 via Dante (Iniziando dalla Cascina Immacolata)
Venerdì 16 via Dante Madonna, P.za XXV Aprile, S. Gottardo.
Da lunedì 28 novembre in poi, al mattino, passerò per la benedizione nelle ditte in Zona Industriale di Trezzano Rosa e Grezzago
e dei negozi al Centro Commerciale di Trezzano Rosa.
Il programma potrà avere qualche variazione a causa di impegni pastorali o altro; ogni settimana sul notiziario e sul sito internet
della COMUNITÀ PASTORALE verrà riportato in maniera più esatta il programma.

Per le famiglie che passando non troveremo nessuno in casa per accogliere la Benedizione del Signore, lasceremo sulla Porta di
casa l’immaginetta. Se la famiglia desidera la Benedizione, ci contatterà e ci accorderemo.

P.S. Scusatemi se sulla busta ho scritto che andrebbe riportata in Parrocchia con l’offerta.
Alle famiglie di Trezzano Rosa sono ormai diversi anni che viene chiesto un contributo mensile e tutti conoscono le spese
sostenute e quelle che si stanno ancora sostenendo e i lavori fatti.
A Grezzago sono appena arrivato e certamente qualcuno mi dirà: “non è ancora arrivato e già batte cassa?”
Vorrei dirvi che anche a Grezzago sono previsti alcuni lavori urgenti e anche grossi, ma soprattutto voglio assicurarvi che quanto
donerete alla Parrocchia servirà solo esclusivamente per la Parrocchia.
Per tutto quello che farete, a Trezzano Rosa e a Grezzago, vi ringrazio tutti di vero cuore.

Dal Consiglio Affari Economici di Trezzano Rosa.

Buste Mese di Ottobre (n. 35) €. 495,00
Raccolta ferro €. 2.674,24
Leva 1960 €. 150,00
Pesca di Beneficenza €. 1.565,00

Dal Consiglio Affari Economici di Grezzago.

Comitato Festa della Pannocchia €. 150,00
Pesca di Beneficenza €. 4.435,00
Buste (n. 6) €. 50,00


