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NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Giornata diocesana Caritas
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.
Aggiustare il mondo praticando l’amore
È l’invito che ci è stato rivolto dal nostro
Vescovo Mario nella celebrazione Eucaristica
dello scorso 2 luglio in Duomo nel 50° di
fondazione di Caritas.
“Noi siamo convocati per questa impresa:
costruire un modo nuovo per vivere in questa
terra, in questa società, in questa città. … La
Caritas, come tutti gli aspetti della vita della
Chiesa, devono essere insieme con Gesù, coloro che indicano la via che
può consentire di aggiustare il mondo. Tutto il mondo, tutti gli aspetti
della vita invocano un salvatore. Noi che siamo stati salvati siamo voce,
siamo seme, siamo profezia di quello che Dio vuole per tutti i nostri
fratelli”. Sull’esempio di Gesù siamo invitati a praticare la logica del
seme che muore sentendoci parte dell’impresa di aggiustare il mondo
praticando l’amore.
«La Caritas non è un ente benefico a ispirazione cattolica, ma un “pezzo”
della comunità cristiana di cui non si può fare a meno, perché senza
testimonianza della carità non vi è Chiesa»…
«In questa luce, celebrare il cinquantesimo anniversario della Caritas
non può esaurirsi nel tessere le lodi di una istituzione particolarmente
benemerita. Richiede piuttosto di mettere al centro dell’attenzione la

testimonianza della carità che come comunità cristiana siamo chiamati
a dare, interrogarci su come renderla sempre “consona ai tempi e ai
bisogni”, ma soprattutto prendere consapevolezza di come la carità ci
pungoli a mettere in discussione le forme del nostro essere Chiesa».
dall’editoriale di Giacomo Costa, Aggiornamenti Sociali, n. di ago-set 2021.

CARITAS CITTADINA
Riportiamo di seguito i dati sintetici del bilancio del Centro di Ascolto
cittadino relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021.
Entrate (girate dalle parrocchie e direttamente da privati con bonifici)
€ 28.411,31
Uscite
€ 5.545,00
€ 5.842,82
€ 1.622,00
€ 988,18
€ 797,00
€ 180,00
€ 7.389,10
€ 600,00
€ 141,86
____________
€ 23,105,96
€ 5.305,35

acquisto viveri per i pacchi alimentari
pagamento bollette
sostegno per mutui e affitti
libri scolastici
spese mediche
abbonamenti mezzi
altre necessità
noleggio mezzi
spese bancarie
totale uscite
avanzo

Il Centro di Ascolto ha poi ottenuto € 34.000 da diverse Fondazioni per 16
specifiche situazioni di bisogno, che sono stati girati alle famiglie interessate.
Con l’iniziativa dei “punti donati” di Esselunga abbiamo fatto a maggio 2021
una spesa per circa € 6.000. A breve daremo indicazioni per come proseguire
con questa iniziativa.
COME AIUTARE
PER OFFERTE: bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”

IT90R0306933590100000062424
presso Intesa San Paolo, Via Milano, 82 - 20096 Pioltello (MI)

Preghiera
Dammi oggi, il pane
quotidiano...
Il pane della speranza,
per dare speranza.
Il pane della gioia,
da poter spartire.
Il pane dell'intelligenza,
per varcare l'impossibile.
Il pane del sorriso,
da trasmettere agli altri.
Il pane della misericordia,
perché possa ricevere e dare
perdono.

Il pane del dolore,
da condividere.
Il pane della grazia,
per non attaccarmi al male.
Il pane della fraternità,
per diventare una cosa sola con
i miei fratelli.
Il pane del tempo,
per conoscerti.
Il pane del silenzio,
per amarti.
(Ernesto Olivero)

APPUNTAMENTI
LUNEDI 8 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. fam. Anceschi e Martelli)
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,30 In oratorio: Mezz’ora di letture spirituali.
MARTEDI 9 NOVEMBRE
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 S. Messa (def. Giacinto; per Aldo)
MERCOLEDI 10 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 21,00 Incontro per i genitori del catechismo.
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Ivana e fam Cervi e Saccani)
VENERDÌ 12 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preadolescenti
SABATO 13 NOVEMBRE
h 9,30 Incontro in preparazione al matrimonio cristiano.
h 18,30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 14 NOVEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa e catechismo 2°-3°-4° anno.
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Adela)

Incontri di approfondimento della fede
Al cinema alle ore 21
In particolare per i genitori dei bambini del catechismo

Mercoledì 10/11/2021
“L’origine della nostra fede: la vita come vocazione”
Mercoledì 19/01/2022
“Il fondamento della nostra fede: lo stupore per il mistero nascosto”
Mercoledì 23/02/2022
“Il cuore della nostra fede: questo è il nostro Dio?”
Mercoledì 04/05/2022
“Il radicamento della nostra fede: spinti dentro una storia”
Gli incontri saranno nella forma di una lectio di un brano della Parola di
Dio.
LAVORI IN ORATORIO
Ancora un cantiere si è reso necessario in parrocchia.
Questo nuovo cantiere si è aperto al piano terra e interessa il
rifacimento dei due piccoli bagni dell’oratorio, quelli che vengono
utilizzati dai bambini del catechismo.
Il preventivo è di circa 11.000 euro + iva.
Chi vuole contribuire alla spesa può farlo con un’offerta sul conto della
Parrocchia SS Carlo e Anna, IBAN IT 64 Z 0521620600000000000305
presso il Credito Valtellinese di San Felice.

