30!

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

Prima Domenica di Avvento!
Mi gridano da Seir:
«Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».
La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!». (Is 22)
Mi piace mettere come primo “sguardo” nel cammino dell’Avvento, queste
espressioni del capitolo 22 di Isaia. Una
Parola che ci invita ad alzare lo sguardo
per vivere un’attesa fruttuosa e ancora
capace di cogliere nei segni dei tempi
la venuta di Cristo, i segni della sua misericordia e i gesti della sua tenerezza:
“Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire su una nube con grande potenza
e gloria” (Lc 21) “.
Sentinella, quanto resta della notte?
... domandate! … convertitevi! … venite!

dendo la “Schema” di Martini. Un tempo nuovo, chiede un cuore nuovo!
Proviamoci!!

L’Avvento è il tempo delle grandi domande, quelle che riguardano la vita,
nel senso più profondo e sincero del
termine, le domande che riguardano il
presente e il futuro, il perché del male e
di tante, troppe ingiustizie che rendono
duro il cuore dell’uomo.

Questa è la sfida dell’avvento e del
Natale. E io vorrei invitare tutti, ogni
famiglia, a iniziare già adesso la preparazione del Presepio perché ci possa aiutare a custodire i passi di questo Tempo. Un Presepe che ci aiuti ad
ascoltare le domande che abbiamo dentro. Un Presepio che ci aiuti a ritrovare
la grazia e la gioia del Perdono.
Un Presepio che sia un invito all’Incontro!

L’avvento è il tempo della Misericordia di Dio. Un tempo nel quale possiamo, ancora e meglio, fare esperienza
del Suo Perdono! Ecco perché rivolto
a tutti e a ciascuno l’invito a vivere in
questi primi giorni il Sacramento della
Riconciliazione (Confessione), ripren-

L’avvento è il tempo del cammino:
“Venite”. Pensiamo ai pastori di Betlemme. I loro passi si dirigono verso la
mangiatoia. E li, dentro al passo silenzioso e lungimirante di quei primi Testimoni, c’è spazio e tempo anche per i
nostri passi. Ci lasceremo “chiamare”?
Saremo ancora capaci nel mezzo delle
tanti voci di questo mondo, di ascoltare
la voce di una Sentinella che ti dice, nel
compimento di una notte: “Vieni “?

Buon cammino, carissime e carissimi!
don Fabio

PER LA CONFESSIONE...
...lo “schema” di Martini
1. Confessio Laudis: inizio il dialogo col sacerdote esprimendo a Dio il mio ringraziamento per …
2. Confessio vitae: continuo il mio dialogo mettendo davanti a Dio le situazioni che mi pesano e le
mie mancanze … anche il bene che potevo fare e non ho fatto!
3. Confessio fidei: dentro alla grazia del Perdono, rinnovo la mia Fiducia in Dio e mi affido alla
Sua Parola … Credo, Signore, nella Tua Misericordia!
4. Rendo grazia a Dio! In questo momento, davanti al Tabernacolo, ringrazio Dio per il perdono
e “fisso” un impegno “Spirituale” (preghiera – Messa feriale – altre scelte “concrete”) per vivere
meglio l’Avvento …

Primo Meeting Chierichetti Città di Rho!

Finalmente ci siamo riuniti anche noi e l’abbiamo
fatto in grande!
Sabato 6 Novembre più di 50 giovani di tutte le
parrocchie di Rho, dalle elementari agli universitari, si sono ritrovati all’oratorio di Passirana
per una serata insieme. Cosa li accomuna? La
gioia e l’impegno di servire Gesù durante le celebrazioni: Essere CHIERICHETTI.
L’incontro è stato suddiviso in tre parti: Gioco –
Cena – Adorazione Eucaristica.
In veste di “responsabile” penso sia stato una
splendida occasione. I ragazzi, orfani da troppo
tempo di questi momenti per motivi che tutti
sappiamo, sentivano il bisogno di incontrarsi.
Da mesi ricevevo richieste da parte loro e Don
Esler ha pensato non solo di riunirci tra di noi,
ma avviare in questo modo un percorso cittadino per i chierichetti.

Il conoscersi durante un gioco, ridere davanti ad
una pizza, pregare davanti al Santissimo, aiuta
i nostri ragazzi a capire il significato di ciò che
fanno. Il ritrovarsi insieme a tanti altri, aiuta a
sentirsi parte di qualcosa di più grande rispetto
al proprio piccolo gruppetto.
Lo stare insieme aiuta a scambiarsi esperienze positive e consigli su dove poter migliorare.
Personalmente, vedendo i nostri chierichetti, mi
sono sentito fortunato. È un gruppo affiatato e
contento di servire Gesù. Non tutte le realtà del
nostro territorio sono altrettanto fiorenti, ma mi
auguro che questi incontri possano essere terreno fertile perché non solo i nostri ragazzi, ma anche le altre parrocchie della nostra città, possano
sperimentare una rinnovata bellezza nel servire
insieme Dio in mezzo ad una comunità che li sostiene.
Diego

FAMILIARMENTE!

Incontrarsi coppie, famiglie, per un momento
di formazione con la sicurezza di avere i figli lì
a due passi insieme a delle magiche e volenterose baby sitter, sembrava storia di prima della
pandemia e invece sabato 6 novembre dopo due
anni siamo finalmente riusciti ad incontrarci!
Il distanziamento con mascherine per l’incontro e il green pass per la cena non hanno fermato la voglia di rincontrarsi, piano piano alla
spicciolata alle 18 la prima famiglia, poi un’altra
e un’altra ancora, alla fine eravamo proprio tanti con anche qualche nuova famiglia.

Gruppo Anziani
Il gruppo anziani (giovani) si rimette in
cammino con cautela, ma anche con tanta
voglia di ricuperare rapporti, amicizie…
Inizieremo il nostro cammino con la
benedizione del nostro parroco, don Fabio
- mercoledì 17 novembre ore 9.30 nella
chiesa di San Paolo don Fabio ci introdurrà
nel tempo dell’Avvento
- 1° dicembre ore 9.30
Contempliamo Maria – breve riflessione
visualizzata sul Magnificat
- 15 dicembre ore 15.00 a Stellanda
Grande tombolata e auguri di Natale.
È un mini programma per cominciare a
rivederci. Vi aspettiamo numerosi!

Per il primo incontro avevamo
scelto una testimonianza per
aprirci al mondo: don Esler ci ha
parlato della famiglia in Nicaragua.
Partendo dalla descrizione della
sua famiglia ci ha fatto conoscere
la realtà politica, sociale e religiosa di un paese del sud America
con le fatiche, le gioie e le speranze che un “ragazzo” come lui sa
vedere.
Il tempo è volato e alle 19,30 in
salone ci siamo preparati per la
cena, non si può ancora condividere il pranzo
come facevamo prima ma la fantasia delle famiglie è grande e ci siamo lo stesso sentiti tutti
uniti e parte di un’unica famiglia.
Che dire? Alla prossima occasione - sabato 11
dicembre - speriamo di incontrarvi, ascolteremo la testimonianza di una famiglia aperta
all’affido e per chi vuole cena insieme.
Vi aspettiamo!
Elena, Stefano, Marco, Alessandra,
Luciano e Sofia.

VISITA ALLE FAMIGLIE (Benedizione):
L’unica NOVITÀ è quella del CARTONCINO che dovrà essere
APPESO ALLA PORTA o AL CANCELLO, come “richiesta”
della visita. La busta con l’avviso arriverà qualche giorno prima.
Invitiamo in questi mesi a tenere bene controllata la cassetta
della posta!
Vi ringrazioamo, fin d’ora, per l’accoglienza e la condivisione!
don Fabio, don Esler, le Suore
don Fabio / don Esler

don Esler / don Fabio

15

S. Carlo 136 + 138

L. Il Moro

16

S. Carlo 143 – 145 - 132

Tacito 1-5-7

S. Luigi

17

S. Carlo 134 – 135 - 129

S.Carlo 134

S. G. Bosco

18

S. Carlo 130

P.Giovanni 16-18

Tacito 9-15

19

S. Carlo 131 a

P.Giovanni 14

Tacito 17-25

20

S. Carlo 131 b

S. Carlo 131 c

S. Carlo 131 d

D 14

L15
M 16
M 17
G 18
V 19
S 20
D 21

In settimana …

Suore

INIZIA L’AVVENTO
Inizio cammino 2ª elementare – domenica del Sole
Oratorio: laboratorio di Natale - torneo play
h18,30/21: Catechesi giovani cittadina a Lucernate
Esercizi spirituali giovani a Rho
Esercizi spirituali giovani a Rho
Ore 21: Gruppo Lettura
Ore 06.55: S. Messa per studenti e lavoratori
Esercizi spirituali giovani a Rho
Ore 21.00: catechesi cittadina adulti e giovani adulti (3)
MA SIAMO SOLI? La bellezza di uno sguardo dall’alto!
Fra Luca Fallica, Priore del Monastero di Dumenza
Ore 10.30: ritiro Consacrati / città
CONFESSIONI STRAORDINARIE:
ore 09.30 – 11.00 / 17.00 – 18.00 a San Paolo
ore 15.30 – 16.45 a Stellanda
Domenica del Sole: 3ª elementare
Oratorio: giocone con gli animatori
h18,30/21: Catechesi giovani cittadina a Terrazzano
Ore 21a S.Paolo: Concerto di S.Cecilia - Cori “Ad Aethera Voces” e “Ensemble
Vocale Calycanthus”

