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Carissimi amici,
dopo tanti preparativi martedì sera 17 gennaio
presso il salone del cinema abbiamo vissuto un intenso momento di vita parrocchiale: alla
presenza del Vicario episcopale
Mons. Maurizio Rolla, dei sacerdoti don Mario, don Paolo e il sottoscritto, e di circa 130 persone
della nostra Comunità cristiana, abbiamo ascoltato le
5 relazioni, che alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale ci hanno proposto, tratteggiando il
cammino pastorale, non sempre facile, ma comunque
positivo, della nostra parrocchia, che con passione e
tanta generosità si impegna a vivere la fede nel Signore Gesù, fonte della nostra speranza e sostegno
della nostra carità.

2. Giorgio ci ha proposto la
seconda relazione su: l’unità nella chiesa e la pluralità delle esperienze presenti nella comunità.
Il leitmotif della riflessione è stato
il seguente: la testimonianza luminosa che la Chiesa può dare al mondo, è l’armonia dei tanti carismi che
in unità manifestano la bellezza di
una fede fraterna e gioiosa.
C’è molto da riflettere, perchè anche nella nostra Comunità i gruppi variamente e appassionatamente impegnati non mancano, anzi; ma è proprio su questa
varietà di doni e di carismi, che dobbiamo tutti ritrovare un unico punto di riferimento, cioè il motivo fondante del nostro impegno per la Comunità cristiana;
Giorgio ce lo ha ricordato: è quello della Celebrazione dell’Eucaristia.

1.
La relazione di Maria ha sottolineato l’importanza dell’ascolto della
Parola di Dio; non solo, ma
anche il valore di lasciarci
coinvolgere nell’affascinante compito dell’annuncio del
vangelo; è quanto avviene nella catechesi dei piccoli
e grandi, nei momenti di formazione degli adulti anche attraverso i Gruppi di Ascolto, nella catechesi con
le famiglie.
Chiudeva la sua esposizione con l’interrogativo: come
possiamo educarci ancora
meglio all’assiduità nell’ascolto della Parola di
Dio?

3.
La pastorale giovanile e vocazionale.
Stefano ha letto una lunga
e articolata relazione, passando in rassegna le realtà
giovanili presenti nella Comunità e gli spazi ad esse
dedicate.
Centro di tutta la riflessio-
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ne è l’oratorio come ambito di crescita e di formazione cristiana. Comprendiamo quanto questo aspetto
della vita ecclesiale sia determinante per la chiesa del
futuro, irto di difficoltà ma anche foriero di speranza
e di passione per il Signore. A conclusione del suo
intervento, riferendosi in particolare al Vicario episcopale disse: Caro don Maurizio, le nostre comunità
saranno ancora capaci di scommettere su di noi giovani? Quale strategia va pensata per rilanciare i nostri oratori? Soprattutto di questo argomento e non
solo, se ne farà carico nei prossimi mesi anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
4.
La liturgia. Anna
ha esordito richiamando la centralità dell’Eucaristia domenicale. Infatti proprio questo è il
momento privilegiato,
dove tutta la Comunità si
riunisce per la preghiera e per l’ascolto della Parola
di Dio.
La riflessione ci ha stimolato ad una partecipazione
più convinta e più consapevole, superando anche
la mentalità del precetto
festivo. La celebrazione
dell’Eucaristia, prima di
essere un obbligo per ogni
buon cristiano, è una esigenza spirituale di incontro con il Signore Gesù e
di preghiera.

5.
La pratica della carità. Vincenzo ha sviluppato l’aspetto della carità, ricordandoci che la fede dei
cristiani non è un generico credere in Dio; è qualcosa
di più profondo che si manifesta soprattutto nelle opere
di carità, che diventano segno e testimonianza del
nostro credere in Gesù.
Dopo il ricco elenco delle attività caritative presenti
ed operanti in parrocchia, il relatore ha posto al Vicario episcopale la domanda: che cosa ci suggerisce perchè tutto questo impegno caritativo sia
anche vissuto come
progetto educativo e
di promozione umana?
Infine dopo alcune
domande poste a
Mons. Rolla dalle
persone presenti, il
Vicario ha sviluppato la sua riflessione, a partire dagli interventi fatti.
Sul prossimo numero della VOCE prepareremo anche la relazione dell’intervento di Mons. Rolla.
STORIA DELLA PARROCCHIA.
Un grazie sincero anche a Matteo che ha concluso
la serata con una dotta presentazione della parrocchia
a partire dall’anno 1337. Lungo la storia di Castello
abbiamo anche apprezzato la visione di tante foto, che
ci hanno fatto rivivere ricordi passati.
Grazie Matteo per questo prezioso lavoro.
Un cordiale saluto a tutti voi.
don Egidio

Diventa volontario per il giorno della visita di Papa
Francesco a Milano
Con lo slogan “L’accoglienza nelle tue mani”, la
Diocesi di Milano sta cercando tremila volontari per
la visita di Papa Francesco.
Ecco tutte le informazioni utili per diventare volontario
La Diocesi ha attivato un apposito ufficio che si
occuperà del loro reclutamento, formazione e
coordinamento. Per proporsi come volontari, entro
il 31 gennaio, è necessario essere nella fascia d’età
tra i 18 e i 70 anni ed essere disponibili per l’intera
giornata di visita del Santo Padre, sabato 25 marzo
2017. Serviranno infatti volontari nei seguenti luoghi:
- Percorsi Papali
- Piazza Duomo, in occasione dell’Angelus

- Parco di Monza, in occasione della Santa Messa
- Stadio Meazza di San Siro, in occasione
dell’incontro dei Cresimandi e Cresimati
Ai volontari sarà chiesto di occuparsi dell’accoglienza
delle persone, dell’animazione lungo i percorsi, del
servizio d’ordine e di favorire l’accesso ai luoghi della
visita del Papa.
La formazione dei volontari avverrà on line e con
sopralluoghi nei giorni precedenti l’evento, in date
ancora da definire ma prevalentemente di sera e nel
fine settimana.
Chi vuole diventare volontario può rivolgersi alla
propria parrocchia.

Le Quattro giornate:
«L’accoglienza come stile di vita»
Questo il tema che accomuna gli appuntamenti
diocesani dedicati alla Famiglia (29 gennaio), alla
Vita (5 febbraio), al Malato (11 febbraio) e alla
Solidarietà (19 febbraio)
«L’accoglienza come stile di vita» è lo slogan scelto
dalla Diocesi per accompagnare le quattro Giornate.
Famiglia
Si inizia con la Festa della famiglia, domenica 29
gennaio, che coinvolge tutte le comunità parrocchiali
con celebrazioni animate da ragazzi e genitori, pranzi,
incontri, giochi e momenti insieme. Ogni realtà si
organizza per vivere al meglio questo appuntamento,
lasciandosi guidare dal titolo «Una famiglia
accogliente» che si ispira alla frase evangelica «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato» (Mt 10,40).
Vita
La Giornata della vita si celebra invece domenica
5 febbraio e avrà per titolo «Donne e uomini per la
vita nel solco di santa Madre Teresa di Calcutta».
La giornata è un’occasione per riflettere e
sensibilizzare le comunità cristiane ai valori
fondamentali della vita, dal suo nascere fino al suo
compimento. Come modello e spunto la Diocesi
quest’anno suggerisce di guardare all’esempio
luminoso di Santa Teresa di Calcutta che ha speso
la vita per gli ultimi difendendo la dignità di ciascuno.
Malato
In occasione della XXV Giornata del malato, che si
celebra sabato 11 febbraio, il Servizio per la pastorale
della salute organizza tre incontri di preparazione per
i ministri straordinari dell’Eucaristia, ma non solo.
«Possono partecipare tutti coloro che sono impegnati
nella visita, nella consolazione e nell’accompagnamento dei malati e anziani, bisognosi di cure, sul
territorio o nelle strutture preposte. È una formula che
funziona e che ha già avuto successo. È il terzo anno
che lo proponiamo e ogni anno partecipano oltre 700
persone». Il titolo dei tre incontri, che si ripetono
uguali, è lo stesso della Giornata del malato: «Lo
stupore per quanto Dio compie».
Gli incontri si terranno il 14 gennaio e il 4 febbraio
presso il Santuario Beato Carlo Gnocchi (via
Capecelatro 66, Milano) e il 28 gennaio al Centro
pastorale ambrosiano (via San Carlo 2, Seveso). Ecco

CERCASI SEGRETARIE
VOLONTARIE
PER LA PARROCCHIA

Se hai un po’ di tempo al mattino o
al pomeriggio lungo la settimana,
sappi che abbiamo bisogno anche
di te. Rivolgersi al parroco o
telefonare al n. 0341364138
il programma delle giornate: ore 9.15, accoglienza;
ore 9.30, preghiera iniziale; 9.45, presentazione della
Giornata mondiale del malato 2017; ore 10.15,
«Conoscere il territorio che evolve»; ore 11.15, pausa
caffè; ore 11.45, «Profeti, provvidenti e
misericordiosi»; ore 12.30, pranzo; ore 14, ripresa dei
temi e dialogo; ore 15, preghiera conclusiva; ore 15.30,
congedo. Per partecipare agli incontri occorre
iscriversi. Info: Servizio per la pastorale della salute,
segreteria, tel. 02.8556341 (ore 9-12).
Nella Giornata del malato, secondo la tradizione, l’11
febbraio il cardinale Angelo Scola celebra la Messa
con gli ammalati nella chiesa milanese di Santa Maria
di Lourdes (via Fratelli Induno 12), ma a livello locale
si organizzeranno le celebrazioni con i loro malati.
Solidarietà
Il quarto e ultimo appuntamento diocesano è per
domenica 19 febbraio, con la Giornata della
solidarietà, dal titolo «Per una città solidale».
Questa volta la citazione di riferimento è presa
dall’Antico Testamento: «Le tue porte saranno
sempre aperte» (Is 60,11). Gli eventi diocesani
organizzati per l’occasione sono a cura della Pastorale
sociale e del lavoro, che in questi anni guarda con
particolare attenzione e apprensione alle condizioni
sociali e occupazionali del popolo ambrosiano. La
crisi, che ha segnato il mondo intero, si è sentita anche
nei nostri territori, colpiti da difficoltà economiche di
aziende grandi e piccole che hanno messo in ginocchio
tante famiglie. I pochi segnali di ripresa sono ancora
insufficienti per restituire a tutti la serenità: occorre
l’impegno di ciascuno, non solo a livello istituzionale,
a cominciare da quei gesti di solidarietà di cui singoli
e comunità cristiane sono sempre capaci.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 21 gennaio
Festa liturgica di S. Agnese
Ore 15.00 a Milano (Via Melchiorre Gioia, 48 Auditorium Don Bosco): PRESENTAZIONE 100
GIORNI CRESIMANDI.
Ore 21 Corso per fidanzati ( 2 )
* Domenica 22 gennaio
III Domenica dopo l’Epifania ( Lc 9,10 - 17 )
Ore 16 in oratorio benedizione degli animali.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario
* Lunedì 23 gennaio
Ore 21 Prove della Corale.
* Mercoledì 25 gennaio
Ore 16 Presso convegno attività anziani.
* Giovedì 26 gennaio
Ore 16.45 Catechesi iniziazione cristiana
* Venerdì 27 gennaio
Ore 14 - 15 presso Centro di Solidarietà
ritiro e consegna abiti per bambini.
* Sabato 28 gennaio
Festa liturgica di S. Tommaso d’Aquino
Ore 17 - 18 Confessioni per coppie di sposi
in preparazione agli anniversari di matrimonio.
Ore 21 Corso per fidanzati ( 3 )

* Domenica della S. Famiglia di Gesù.
(Lc. 2, 22 - 33 )
Vendita torte da parte dei ragazzi di III
media. Il ricavato servirà a finanziare il
pellegrinaggio a Roma per la
professione di fede in Aprile.
Ore 10 S. Messa con le famiglie e per
gli Anniversari di Matrimonio.
Benedizione degli anelli.
Al termine della S. Messa presso
Palladium scambio di auguri.
Ore 15 In Oratorio
GIOCHI CON LE FAMIGLIE: GUARDIE
E LADRI e... tanto ancora
Al termine Preghiera e merenda.
Ore 17.30 Conclusione.
Sono graditi torte e dolciumi da
condividere insieme. Grazie!

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 21 gennaio
Ore 18.30 Agustoni Isabel - Castagna Primo
- Bianchi Flavia - Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela
Domenica 22 gennaio
Ore 11.30 Luigi, Egidio e Maria
Ore 18.30 Def.ti Fam. Lazzari e Valsecchi
Lunedì 23 gennaio
Ore 8.30 Lorenzo Teli
Ore 18.30 Ravasio Angela Maria e Tosetti
Mariarosa - Mario - Giuseppe Bodega
Martedì 24 gennaio
Ore 8.30 Pigazzini Carmela nel IV Anniversario
Ore 18.30 Def.ti Anna Maria Benaglia e Fraschini Luigi
Mercoledì 25 gennaio
Ore 18.30 Galbani Pino del trigesimo della
morte e Fam. Nova - Def.ti Larosa Michele e
piccola Linda - Giuliano e Pietro
Giovedì 26 gennaio
Ore 8.30 Desina Augusto
Sabato 28 gennaio
Ore 18.30 Lerose Salvatore nell’VIII anniversario
Domenica 29 gennaio
Ore 10 Virginia Casoria nel trigesimo.
Ore 11.30 Luigi ed Emilia
Lunedì 30 gennaio
Ore 8.30 Mario e Cesarina Teli
Ore 18.30 XDef.ti Fam. Mauri e Pozzi

ACLI
Ogni giovedì dalle 14 alle 15
presso il Centro solidale
in Via Fogazzaro 38

Domenica 29 gennaio ore 10.00

Anniversari
di Matrimonio
Sono attese tutte le coppie che desiderano ricordare il loro anniversario
di Matrimonio. Al termine ritrovo al
Palladium con i parenti per la consegna di un dono e aperitivo per tutti.
Preparazione: Confessioni sabato
28 gennaio 0re 17 - 18
Per prenotarsi 0341.364138

