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III DOMENICA DI AVVENTO
L'anno scorso abbiamo proposto in chiesa la mostra
sui "miracoli eucaristici" ideata dal quindicenne Carlo
Acutis.
Giovedì scorso, 24 novembre 2016, il Card. Scola ha
chiuso il processo diocesano per la causa di
beatificazione di questo giovane.
Preghiamo Carlo perché possa intercedere dal cielo
per tutti i nostri ragazzi, adolescenti e giovani.
Sito ufficiale: www.carloacutis.com
Carlo Acutis (1991-2006), morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante,
era un adolescente simile a molti altri, impegnato nella scuola, tra gli amici, grande
appassionato di computer. Era dotatissimo per l’informatica, capace di carpirne
segreti normalmente accessibili solo a chi ha compiuto studi universitari specialistici.
I suoi interessi spaziavano dalla programmazione dei computer al montaggio di film,
dalla creazione di siti web a giornalini di cui curava redazione e impaginazione, fino
ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, con i bambini e con gli anziani.
Nel ricordo di quanti l'hanno conosciuto ha lasciato un grande vuoto e una profonda
ammirazione per la sua breve, ma intensa testimonianza di vita autenticamente
cristiana, alimentata dal grande amore per il Signore e dalla devozione filiale verso
Maria. Recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti i giorni. Faceva spesso anche
l’Adorazione eucaristica.
Quando in ospedale i medici gli dissero la verità sulla sua malattia, non pianse, come
ricorda Giuseppina Sciascia che, quasi rivolgendosi a lui, aggiunge: «Dentro di te
sapevi. Hai guardato tuo padre e tua madre con gli occhi asciutti, ma lo sguardo era
quello dei momenti più gravi. Hai offerto i tuoi patimenti e la vita per il Papa e per la
Chiesa».

La vita del Servo di Dio Carlo Acutis è raccontata da Nicola Gori che ne ha tratto una
biografia (Un genio dell’informatica in cielo. Biografia di Carlo Acutis, Liberia Editrice
Vaticana). La sua vita da ragazzo di quartiere che aveva sempre uno sguardo sul
mondo. Il suo essere parte di una comunità e al servizio della stessa. Per lui la
comunità non era solo quella del suo quartiere, ma tutta la realtà che lo circondava.
Si racconta così la storia di un ragazzo che nella sua normalità ha costruito una
straordinarietà unica. Tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di parlarci
hanno scoperto un nuovo sguardo sulle cose e sui valori fondanti della vita. Hanno
scoperto che nulla mai è perduto e che la speranza risiede anche nel credere.
Hanno scoperto quello straordinario gesto altruistico, che è la preghiera. Hanno
scoperto che per fare cose straordinarie si può anche essere persone “normali”.
Monsignor Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione
della Santa Sede, così parla del Servo di Dio nella prefazione del libro: «Carlo Acutis
aveva colto la bellezza della santità, cercata nell’intimo dell’anima, dove la voce di
Dio ci chiama ad affidarci allo Spirito che dà la saggezza per discernere la strada da
intraprendere, anche nel rutilante planisfero digitale. “Mago” del computer e
dell’informatica, aveva capito che la santità non consiste nell’occupare un posto in
una nicchia, ma nella ricerca quotidiana di felicità, nel desiderio di donarsi senza
compensi, fuggendo la tentazione di trasformare una vocazione in un ruolo, la vita
cristiana in un’abitudine. Non si accontentava della mediocrità, per questo aveva
messo al centro della sua vita l’essenziale: Parola di Dio e Pane di vita».
L’Eucarestia, per il Servo di Dio Carlo Acutis, è stata una scoperta costante che l’ha
reso consapevole del suo essere uomo cristiano. Questo suo essere cristiano si è fin
da subito tradotto con gesti concreti nella vita quotidiana: spendersi per gli altri e
donarsi agli altri. L’Eucarestia per Carlo era la vita stessa, il suo pregare era sempre
un confronto diretto, un dialogo che aveva come fine ultimo il prossimo. Non
pregava mai per se stesso, pregava affinché potesse essere di aiuto agli altri.
La figura di Carlo vuole essere anche la testimonianza che raccontare alle giovani
generazioni che ogni bambino, ogni ragazzo nasce con una scintilla interiore e con
una profonda originalità. Vuole essere la testimonianza che la dedizione agli altri e il
mettersi in ascolto sono una risorsa necessaria per l’umanità. Vuole essere anche la
risposta che, nonostante una realtà che ci allontana dalla fede, si può costruire un
cammino di fede silenzioso e rispettoso che sappia convivere con la realtà stessa.
La vita di Carlo ormai è oltre qualsiasi storia si possa raccontare. Il suo percorso avrà
un lungo cammino. Il Servo di Dio, con la sua storia, sta intraprendendo un
cammino coraggioso verso la beatificazione.

Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, visita il decanato di Cernusco
Sul Naviglio
Il 13 dicembre alle ore 21 presso il cinema teatro “Don Bosco” di Carugate
(piazza Alessandro Manzoni, 15) inizierà la Visita pastorale del card. Angelo
Scola al decanato di Cernusco Sul Naviglio. Tutti i fedeli sono invitati a
partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato
alla riflessione sulla Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo già da
ora. Potrete inviare domande e riflessioni al cardinale Scola:
- via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it
- su twitter o su Facebook con messaggi contenenti l’hashtag #visitascola
Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media.
La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su
Twitter in diretta dall’account @chiesadimilano.
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i
medesimi strumenti.
La registrazione della serata sarà disponibile da mercoledì 14 dicembre sul
sito chiesadimilano.it.
Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 195)
nei giorni successivi. La data di messa in onda verrà comunicata su
MilanoSette e www.chiesadimilano.it .

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO
NATALE. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it/benedizioni-natalizie/

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Giuseppe)
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 9° Strada 2-4-6-18
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° Strada 8-12-14
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechismo quarto anno

h 18,30 Santa Messa (def. Margherita Ferri)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: Strada Malaspina 13-15-17
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° strada 5-13
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (Per la guarigione di Paolo)
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 9° Strada T7
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° Strada T3
h 21,00 in chiesa: Preghiera di Avvento per tutta la comunità
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. mese di dicembre)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 9° Strada T3
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° Strada T1
VENERDÌ 2 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. famiglia Pisani)
h 11,00 Animatori Gruppi di Ascolto
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 9° Strada T5
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 7°Str 7-9-11-13-17-19-25
SABATO 3 DICEMBRE
Banchetto “panettoni” pro Associazione La Grangia di Monluè
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
h 19,15 Chiesa del Villaggio Ambrosiano: Vespri d’Avvento con
Riccardo Acciarino, clarinetto.
DOMENICA 4 DICEMBRE – IV DI AVVENTO
Banchetto “panettoni” pro Associazione La Grangia di Monluè
h 10,00 Santa Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 10,00 Catechesi 2° anno
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 18,30 Santa Messa
h 19,15 Gruppo Giovani a Segrate
h 19,30 Gruppo Adolescenti
h 21,00 Consiglio “Amici di Babusongo” al Centro Civico

