
23 novembre 2014 

 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 

 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

AVVENTO 2014: RACCOLTA VIVERI per la CARITAS  
Con il Tempo di Avvento inizierà la consueta raccolta di viveri nelle tre Parrocchie e nelle due Scuole Materne 
della nostra Comunità Pastorale. che saranno distribuiti nel corso dell’anno alle famiglie, sempre più numerose, 
del nostro territorio che ne hanno bisogno.    
 
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE : OLIO  (nelle 3 Chiese Parrocchiali)  -  PASTA   (nelle 2 Scuole) 

DOMENICA 30 NOVEMBRE : PESCE IN SCATOLA (nelle 3 Chiese Parrocchiali e nelle 2 Scuole) 

AVVENTO DI CARITÀ 2014 - Camerun: Un pozzo per Djalingo  
 
 

Tra i progetti di aiuto proposti dalla Diocesi, tramite la Caritas e l’Ufficio Missionario per l’Avvento 2014, le 3 Par-
rocchie della nostra Comunità Pastorale hanno scelto quello destinato a 200 famiglie di Dialingo, in Camerun. 
 

Contesto e obiettivo: Il nord del Camerun risente di problemi seri di approvigionamento di acqua potabile legati 
alla siccità e alla desertificazione: le risorse idriche sono minime durante la stagione secca che dura 8-10 mesi. 
Il progetto della Caritas consiste nello scavo di un pozzo nel villaggio di Djalingo. La pompa servirà anche per la 
scuola primaria (circa 500 alunni) e per circa 200 famiglie. Importo del progetto: 5.000 €uro. 

 

 

► Nella nostra Comunità Pastorale, le OFFERTE dei GIOVANI E ADULTI si raccolgono  
 in ogni parrocchia nella cassetta in fondo alla Chiesa. 
 

► Le Scuole d'Infanzia "Don Verderio" e "Don Vismara", e l'Oratorio seguiranno il percorso  
 indicando dagli insegnanti e dai catechisti. 

RITIRI DI AVVENTO Ragazzi  
I ritiri di Avvento per i ragazzi e i loro genitori: 
 

23 novembre: 4
a
 elementare 

30 novembre: 5
a
 elementare 

14 dicembre: 1
a
 media 

21 dicembre: 3
a
 elementare 

 

Prosegue il cammino per i GENITORI. In quest'anno pasto-
rale trattiamo il tema  "Se mi ami non dirmi sempre di 
sì" (Padre Amedeo Cencini - Canossiano). 
- ore 10.00: S. Messa 
- ore 11.15: Prima proposta: Lavoro a gruppi 
- ore 12.30: Pranzo al sacco in Oratorio S.D. Savio 
- ore 14.00: Seconda proposta: Comunicazione 
- ore 15.00: Conclusione 

 

CONSIGLIO PASTORALE  
Giovedì 27 novembre - ore 21.00  

 

nella sala di Natività di Maria Vergine. OdG: 
 

1) Preghiera di Compieta 

2) Approvazione verbale seduta precedente   

3) le sfide pastorali sulla famiglia: il Sinodo; la nostra 

Comunità; proposte e percorsi 

4) Expo: la diocesi, la Caritas cittadina e le famiglie 

Si suggerisce di leggare l'intervento di Papa France-

sco a conclusione  del Sinodo (scaricabile dal sito  

www.vatican.va)  

4) Varie ed eventuali.     don Graziano  

SCUOLE dell'INFANZIA PARROCCHIALI "Don Ambrogio Verderio" e "Don Aurelio Vismara"  

sabato 22 novembre: OPEN DAY dalle ore 9.00 alle 13.00 
 

le due Scuole dell'Infanzia Parrocchiali Paritarie sono aperte a chi desidera visitarle, conoscere e valutare la 
nostra offerta formativa in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico: vi aspettiamo! 

AVVENTO GIOVANI 
Nell'ambito del cammino giovani sono proposti due  

momenti particolari per prepararsi al S. Natale: 

► Preghiera di Avvento: in Cappellina Oratorio  

 S.D. Savio tutti i VENERDÌ alle ore 7.00  

► Vita Comunitaria Giovani 

 16-19 dicembre 2014  a S. Agata 

 

MINISTRI EUCARESTIA 
Domenica 30 novembre - ore 16.00  

 

IMPORTANTE INCONTRO DI TUTTI I MINISTRI 

STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA 

della Comunità Pastorale nella sala sotto 

la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice.  
                     don Graziano  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 22 novembre  S. Cecilia, vergine martire 

ore 18.00: Breda Pietro - Bruni Angela - Panella Luigi - Almo Nodale - Fam. 
Loffredo - nonna Maria e Domenico e Rosa Barra  - Egle e Rino Tra-
bucchi e fam. Bentivoglio - Testa Margherita, Grechi Luigi, Angela, 
Francesco e Bruno Maino - De Andreis Anna e Vittorio - Arrigoni Lu-
ciano 

DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli - Midali Armando - Belletti Luigi e Petrizzelli 

Matilde 
ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Bertoli Liliana e Viscon-

ti Ettore - Nonno Vito - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La Paler-
mo Carmela - Riccio Caterina - Nonna Emilia - Carniti Giacomo - Pina 
e Silvio coniugi Lo Presti - Alvaro e Emilia - Gabbiadini Augusto e 
fam. - Ennio Carnesella e fam. - Fam. Ornago Carlo e fam. Pirola Car-
lotta - Nicolato Giovanni 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Ernesto, Lucia e def. fam. Bertolini e Rebuzzini - Antonio, Lina e 

def. fam. Rigamondi e Cavanna - Coniugi Di Matteo Antonietta e Di 
Lecce Nicola - Maio Antonio e Sileo Maria Incoronata 

LUNEDÌ 24 novembre  Beata Maria Anna Sala, vergine 
ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Malorni Primiano - Corriero 

Giovanni e Domenico - Mario e Idillia - Boccardi Tino 
MARTEDÌ 25 novembre  S. Caterina d'Alessandria, vergine e martire 

ore 8.30: Secondo le intenzioni dell'offerente - Belloni Maria - Caterina, Erne-
sto e Salvatore - Giuseppe - Elisabetta - Sabatino - Mario - Boccardi Tino 

MERCOLEDÌ 26 novembre  Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 8.30: Maria e Guglielmo Giuliesi - Boccardi Tino 
GIOVEDÌ  27 novembre  
ore 8.30: Boccardi Tino - Silvio, Erminio e Fam. Testa 
VENERDÌ 28 novembre   S. Giovanni di Dio 

ore 8.30: Fumagalli Rosy - Capretti Pierantonio - Boccardi Tino 
SABATO 29 novembre   
ore 8.30: Diana Giuseppe - Boccardi Tino 
ore 18.00: Def. fam. Maggioni, Sangalli e Tomasoni - Federico, Dina, Maria, 

Giuseppe - Fam. Izzo - Tatoli Giuseppe - Gianni - Raffaella - Andre-
a - Mazzolati Attilio - Vimercati Tina e Angelo 

DOMENICA 30 novembre   III di Avvento  (Le profezie adempiute) 
ore 8.00: Consiglio Anna 
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Di Muro Antonio, Mavaro Salvatore, La 

Palermo Carmela - Zullo Gaetano - Sangaletti Clotilde - Scarpellini 
Luigi - Carlo e Maria - Pagani Angelo - Gavazzi Giuseppina  

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Andrea e nonni - Fam. Dugnani Severino - Sicilia - Serapio - Gian-

nino Enzo - Frontino Nunzio - Santos - Lucania Antonino - Gaspare e 
Concetta e def. della famiglia - Valentina e nonno Umberto - Boccardi 
Tino 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 
 

DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 8.00: famiglie Sangalli e Ravanelli; Villa Mario e Carolina 
ore 10.00: Virginia e Roberto; Perego Caterina 
LUNEDÌ 24 novembre  Beata Maria Anna Sala, vergine 
ore 17.00: Vannucchi Lina e Ciatti Gino 
MARTEDÌ 25 novembre  S. Caterina d'Alessandria, vergine e martire 
ore 17.00: Giusy e famiglia Vergani 
MERCOLEDÌ  26 novembre   Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 17.00: Luigi Brambilla; Viganò Rosanna e don Giuseppe; Zanini Co-

stanza 
GIOVEDÌ 27 novembre  
ore 17.00: famiglie Bertoli e Vinciguerra; Pierina Vitari, Ernesto e fami-

glia Rossi 
VENERDÌ 28 novembre   S. Giovanni di Dio 
ore 17.00: Alfredo e Roberto 
SABATO 29 novembre     - -  
DOMENICA 30 novembre   III di Avvento  (Le profezie adempiute) 
ore 8.00: Andrea e Rosa; Gnocchi Rino; Assunta Gregorini 
ore 10.00: famiglie Sangalli, Casiraghi e Castelli 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 23 novembre   II di Avvento  (I figli del Regno) 
ore 9.00: Tranquilla Morini, Giuseppe e Pierina Pasta, Stefano 
ore 11.00: Emilia Acciardi 
ore 19.00: defunti fam. Carioni e Arrigotti, defunti della Confraternita 

della Beata Vergine Maria del S.Rosario di Pompei, Romano 
Antimo, Orlando, Gilda, Sisina, Augusto 

LUNEDÌ 24 novembre  Beata Maria Anna Sala, vergine 
ore 8.00: defunti fam. Girolamo e Marzano 
MARTEDÌ 25 novembre  S. Caterina d'Alessandria, vergine e martire 
ore 8.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan Andrea 
MERCOLEDÌ  26 novembre   Beata Enrichetta Alfieri, vergine 
ore 8.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 27 novembre  
ore 8.00: vivi e defunti fam. Bermani e Gasperin 
VENERDÌ 28 novembre S. Giovanni di Dio 
ore 8.00: Vito Spavento 
SABATO  29 novembre   
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 30 novembre   III di Avvento  (Le profezie adempiute) 
ore 9.00: defunti fam. Vimercati, Eusebio e Confortini 
ore 11.00: Rosa Maresca, Gennaro e defunti fam. Casanova e Patuano, 

Giorgio Paolini 
ore 19.00:  

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  14 dicembre - 11 gennaio 2015 - 8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile 

S. M. AUSILIATRICE: 21 dicembre - 18 gennaio 2015 - 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile 

S. AGATA: (dicembre sospeso) - 25 gennaio 2015 - 22 febbraio - 22 marzo - 26 aprile 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 
► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@libero.it 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3356670546   e-mail: don.silvio@yahoo.it 

ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962   e-mail: scuoladonverderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349    e-mail: donvismara@tiscali.it 

MERCATINI DI NATALE - sabato 6 dicembre è organizza una giornata per  la visita di LEVICO 

TERME e ai mercatini di Natale. Ritrovo ore 6,50 piazzale S.M.Ausiliatrice - ore 7 piazzale Chiesa di S. Agata.  

ISCRIZIONI: presso Oratorio S. Agata o telef. alla sig. Franca Vimercati  02.9511353. Spesa: € 50  Acconto: € 10 



INCONTRO GENITORI  
► dei ragazzi di 2a media 

 

MARTEDì 25 NOVEMBRE alle ore 21.00  
 

in Oratorio S. Domenico Savio, si terrà l'incontro per i 
genitori dei ragazzi di 2a media.  
Presenteremo l'equipe educativa ed il percorso di 
quest'anno pastorale.               don Paolo e gli Educatori 

* * *  

► dei ragazzi di 3a media 
 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE alle ore 21.00  
 

in Oratorio S. Domenico Savio, si terrà l'incontro per i 
genitori dei ragazzi di 3a media.           don Stefano 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
  

► Ritiro spirituale di Avvento 
MERCOLEDÌ 26 novembre all'Oasi di Cernusco. 

Ritrovo ore 8.45 alla metropolitana. Ritorno ore 15. 

ISCRIZIONI entro domenica 23 novembre  

ai tavoli della Buona Stampa. 
 

►  Mercoledì 3 dicembre:  nell'incontro delle ore 15, 
nella sala sotto la Chiesa S. M. Ausiliatrice, ripren-
deremo il libro del catechismo iniziando la lectio 
divina del capitolo sulla "Fede di Davide". 

 

Martedì 18 novembre Madre Rosetta ci ha presentato il 
cammino che, come Terza Età, faremo durante l'Av-
vento. Ha regalato a ciascun componente del gruppo 

una piccola lampada a simboleggiare la luce della fede 
che deve illuminare la nostra vita. Mercoledì 19 ci ha 
lasciato per la sua nuova missione. A lei e a Madre 

Carolina rinnoviamo il nostro grazie! 

... PROSSIMAMENTE 
Domenica 23 novembre: Ritiro 4a elementare 

 - ore 16.00: Battesimo comunitario a S. Agata 

Martedì 25 novembre, ore 21.00: Incontro genitori dei 

ragazzi di 2a media in oratorio S.D.Savio  

Mercoledì 26 novembre, ore 8.45: Ritrovo Terza Età 

alla metropolitana per il ritiro all'Oasi di Cernusco 

  - ore 21.00: Prove Corale in SMA 

Giovedì 27 novembre, ore 21.00: Consiglio Pastorale 

Venerdì 28 novembre, ore 7: Preghiera giovani inSDS 

  - ore 17.45: Gruppo Ragazzi Missionari a S. Agata 

  - ore 21.00: Incontro genitori dei ragazzi di 3a me-

dia in oratorio S.D.Savio  

Domenica 30 novembre: Ritiro 5a elementare 

 - ore 16: Incontro Ministri Straordinari Eucarestia 

nella sala sotto la Chiesa S. Maria Ausiliatrice   

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE (ORARIO: ore 18.00 - 20.30) 

Stanno passando nelle famiglie i Sacerdoti don Graziano, don Silvio, don Paolo e don Stefano.  
 

IL CALENDARIO COMPLETO È  ESPOSTO NELLE BACHECHE DELLE RISPETTIVE CHIESE. 

S.MARIA AUSILIATRICE   LUNEDÌ 24 novembre via Pascoli  -  via Kennedy 

    MARTEDÌ 25 nov. via Mozart - v. Leoncavallo - v. Martesana - v. Puecher 

    MERCOLEDÌ 26 nov. via Curiel - via Rossini  

    GIOVEDÌ 27 nov. via Venezia 1/A-B, 2 , 3, 3/A-B 

    VENERDÌ 28 nov. via Venezia 1/C-D-E-F-G-H-I-L-M-N 
  

S. AGATA   LUNEDÌ 24 novembre Cascine Moretti-Fumagalli-Giavarina-Cusana-Rigolone-

Moro-Fogliana - Deposito Oli Minerali 

    MARTEDÌ 25 nov. Villa Magri  numeri pari 

    MERCOLEDÌ 26 nov. Villa Magri  numeri dispari 

    GIOVEDÌ 27 nov. Villa Pompea dal 3 al 13 (pari e dispari) 

    VENERDÌ 28 nov. Villa Pompea, 27/A-B-C-D, 29, 29/A-B 
    

NATIVITÀ DI M. VERGINE LUNEDÌ 24 novembre via Don Gnocchi 

    MARTEDÌ 25 nov. via Plutone  numeri pari 

    MERCOLEDÌ 26 nov. via Plutone numeri dispari  -  via Mercurio - via Venere 

    GIOVEDÌ 27 nov. via Marte - v. Giove - v. Saturno - v. Nettuno - v. Urano 

    VENERDÌ 28 nov. via Sirio numeri pari e dispari ECCETTO il 3 

GRUPPO MISSIONARIO: Sabato 2/12, ore 

21.00, incontro alll'Oasi di Cernusco S/N con Padre Elia. 

Oratorio S. Domenico Savio  
SPETTACOLO DI NATALE 

per tutti i bambini e i ragazzi.  
 

Stiamo preparando lo spettacolo di Natale che si 
terrà giovedì 18 dicembre. Vi aspettiamo tutti 

in oratorio S. Domenico Savio per le prove  
ogni DOMENICA dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

Le date: dom 23/11 - 30/11 - 7/12 - 14/12,   
più 2 prove infrasettimanali prima dello spettacolo: 
lun 15/12 e merc 17/12 dopo la Novena (ore 17.45-19). 
 

Gli animatori della Virgola di Sorriso, pon Stefano, don Paolo    

Incontro RAGAZZI MISSIONARI 
"Che cosa dobbiamo fare?" 

 

Il Gruppo "Ragazzi Missionari" si ritrova  

VENERDÌ 28 NOVEMBRE  

alle ore 17.45, all'ORATORIO  

di S. AGATA. Ti aspettiamo!    don Paolo e Antonella 



Tempo di Avvento, tempo di ascolto. 

Avvento è il tempo dell’ascolto perché è il tempo nel qua-

le, lentamente, assimiliamo la Parola che è venuta ad abi-

tare tra noi. 

Avvento è il tempo nel quale tutti quelli che ascoltano la 

Parola imparano a trasformare le loro tenebre in luce. 

Il tempo nel quale, mettendosi al suo ascolto, provano a 

intraprendere un cammino verso la luce. 

È il tempo in cui quello che rende duri i cuori si scioglie 

davanti al calore del Vangelo. 

La Parola di Dio è dunque luce e nutrimento per la nostra 

vita. La ascoltiamo in particolare durante la S. Messa, e 

tutti a Messa dovrebbero essere come Samuele che non 

lasciava andare a vuoto neanche una delle Parole del Si-

gnore. Sono tutte parole di vita eterna. 

Allora perché si deve permettere che la Parola del Signo-

re non raggiunga tutti coloro che sono presenti alla cele-

brazione liturgica a motivo dello strepito di telefonini o di 

altre cose? Aver cura di tener spento il cellulare quando si 

è a Messa è il minimo di correttezza nei riguardi del Si-

gnore e di buona educazione verso gli altri fedeli. 

Purtroppo alcuni non hanno chiaro che cosa sia 

l’Eucaristia. Non sanno che si tratta della partecipazione 

ad una duplice mensa: quella della Parola e quella del 

Sacrificio. A volte se chiedi loro che cosa il Signore abbia 

detto nella prima lettura o nella seconda non te lo sanno 

dire. Forse non ricordano neanche il Vangelo. 

Sembra che a costoro non interessi ciò che si fa o ciò che 

il Signore dice, ma solamente l’essere in Chiesa. 

L’ascolto della Parola di Dio è un atto sacro. 
Può capitare un colpo di tosse, di starnutire..., può capita-
re anche al sacerdote, e tuttavia l'educazione induce a 
contenersi. Cosa succede ad esempio quando si va ad un 
concerto? Anche qui, infatti, può capitare di tossire o di 
starnutire, ma lo si fa in maniera sommessa, con un certo 
pudore per non disturbare la musica che in certi momenti 
abbassa i toni fino quasi a giungere al silenzio.  
Silenzio che è particolarmente eloquente. 

Ma se dei bambini si mettessero a strillare o peggio se dei 
telefonini in quel momento si mettessero a squillare, si 
rovinerebbe tutta l’atmosfera. 
A Messa anche i silenzi hanno il loro significato. 

Quel silenzio così forte che talvolta accompagna la consa-

crazione e l’elevazione o il raccoglimento dopo la Santa 

Comunione è particolarmente toccante. 

Non si tratta solo di silenzio. È ben di più. 

È contemplazione del Signore presente davanti al nostro 

spirito, è adorazione, è comunione con il Cielo. 

Quel silenzio, per chi entrasse in Chiesa all’improvviso, 

farebbe un’impressione enorme, e può valere per le riper-

cussioni che lascia nell’animo più di una predica. 

Proprio perché oggi è sempre più frequente, durante la 

messa, udire il trillo dei messaggi o delle chiamate che 

arrivano dai cellulari dimenticati accesi in tasca o in borsa, 

sulle porte di molte chiese appaiono avvisi e cartelli più o 

meno incisivi: «Il Signore ha tanti modi per comunicare 

con te. Certo non userà mai il telefono. Qui vedi di spe-

gnerlo». 

«Il Signore chiama ovunque... ma sicuramente non vi 

chiamerà sul telefonino! perciò siete pregati di spegnerlo». 

«Chiudi il tuo cellulare e apri il tuo cuore il Signore ti parla. 

Ascoltalo». 

Con efficacia comunicativa, questi cartelli sembrano lan-

ciare una campagna contro lo squillo molesto in chiesa 

durante le celebrazioni.  

Ma fino a quando non saremo convinti che è davvero Dio 

a parlarci nella sua casa, allora continueremo a compor-

tarci superficialmente: saremo poco attenti alla Sua Parola 

e provocheremo negli altri, se non il cattivo esempio, la 

disattenzione e il mormorio degli astanti che hanno il sa-

crosanto diritto di raccogliersi in preghiera in Chiesa. 

Ogni volta che entri in chiesa per vivere la Santa Messa 

pensa che sei lì per ascoltare Colui che nella tua vita è la 

presenza più determinante: il Signore! 

Tutto il resto, allora, passerà in secondo piano. 

(Padre Angelo, domenicano) 

Papa Francesco ha così richiamato l'importanza dell'a-

scolto della Parola di Dio: 

«La Parola di Dio non è un fumetto da leggere, ma un in-

segnamento che va ascoltato con il cuore e messo in pra-

tica nella vita quotidiana.  

Un impegno accessibile a tutti, perché, sebbene noi la 

abbiamo fatta un po’ difficile, la vita cristiana è semplice. 

Infatti ascoltare la Parola di Dio e metterla in pratica sono 

le uniche due condizioni poste da Gesù a chi vuole seguir-

lo. 

Tra i tanti che seguivano Gesù c’erano persone che senti-

vano in lui un’autorità nuova, un modo di parlare nuovo, 

sentivano la forza della salvezza da lui offerta.  

Era lo Spirito Santo che toccava il loro cuore per questo. 

Ma, mischiata tra la folla, c’era anche gente che seguiva 

Gesù con secondi fini: alcuni per convenienza, altri forse 

per la voglia di essere solo più buoni. Un po’ come noi, 

che tante volte andiamo da Gesù perché abbiamo biso-

gno di qualcosa e poi lo dimentichiamo lì, solo. 

Nonostante tutto Gesù continuava a parlare alla gente e 

ad amarla, al punto da definire quella folla immensa “la 

mia madre e i miei fratelli”. I familiari di Gesù sono dunque 

coloro che ascoltano e mettono in pratica la Parola di Dio.  

Questa è la vita cristiana: niente di più, ascoltare la Parola 

di Dio e praticarla. 

Ma se la ascoltiamo o se leggiamo il Vangelo superficial-

mente, allora questo non è ascoltare la Parola di Dio: que-

sto è leggere la Parola di Dio come si può leggere un fu-

metto. Mentre ascoltare la Parola di Dio è chiedersi: 

"Questo che cosa dice al mio cuore? Dio cosa mi sta di-

cendo con questa parola?". Solo così, infatti, la nostra vita 

cambia. Questo significa ascoltare la Parola di Dio non 

solo con le orecchie ma anche con il cuore e metterla in 

pratica».                                                     (Papa Francesco) 

Avvento: tempo di attesa e tempo di ascolto 
 

DIO VA ASCOLTATO CON IL CUORE, NON CON IL CELLULARE 

Oratorio S. Domenico Savio - Turni BAR   
22-23 nov: Gr.  8 29-30 nov: Gr.  1 

6-7-8 dic: Gr.  3      13-14 dic: Gr.  5     20-21 dic: Gr.  6    

Oratorio Camporicco 
 

GIOCHIAMO A CARTE: alle ore 21: 
 

Sabato 29 nov.     Sabato 13-27 dic.  


